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DALLA REDAZIONE 

~~~ 
per i cristiani un tempo forte 
come la quaresima è, se preso 
seriamente, una sfida alla pro
pria fede. Una fede che spesso 

vantiamo di avere prima ancora che sia va
gliata e provata dalle reali situazioni di vita, 
una fede che possiamo permetterei di avere 
soprattutto come un dono di grazia, perché 
battezzati, ma non altrettanto sicura come 
frutto di quelle "opere" di cui parla san Gia
como nella sua lettera. 
La quaresima è come un faro che si accende 
su ciò che siamo, mentre ci fa intravedere 
anche ciò che dovremmo essere. Ecco perché 
la figura biblica di Abramo descrive bene la 
situazione di ciascuno di noi, raggiunti nella 
nostra esistenza da una Parola che ci sollecita 
ad alzarci ancora, a non accontentarci del mi
nimo salariale di una fede avuta per semplice 
sopravvivenza cristiana. 
Per giustificare le nostre fermate non possia
mo pensare di essere già arrivati, tanto meno 
possiamo indugiare sui nostri limiti, poiché la 
Pasqua non prevede fermate, essa è una meta 
da raggiungere e sempre da riconquistare. 
Alzarsi una volta e ancora un'altra, alzarsi 
sempre e mettersi in cammino è lo spirito 
del cristiano che vuol vivere la fede fino in 
fondo. 
Così, se la quaresima è il segno della purifica
zione del nostro cuore da tutte quelle scorie 
pesanti che ci vorrebbero vedere seduti e ras
segnati, la Pasqua è il momento della sconfitta 
di ogni nostra paralisi. 

Quante volte rischiamo di paralizzarci perché 
improvvisamente dobbiamo fare i conti con la 
nostra fede, e scopriamo che era appesa a un 
filo, che era falsa tanto da non servire a nulla 
proprio nei momenti più difficili. 
Per questo, nei fatti della nostra storia, Dio ci 
chiede continuamente se abbiamo fede, ce lo 
chiede provando la tenuta del nostro cuore, e 
a volte lo fa in modo inaspettato ed esigente, 
affinché non ci cuciamo addosso un cristia
nesimo di convenienza. Sapeva bene Dio che 
Abramo avrebbe dovuto scomodarsi e lasciare 
la sua terra per mettersi in cammino, sapeva 
che Mosè avrebbe dovuto affrontare il fa
raone, sapeva che Pietro avrebbe 
dovuto lottare con le sue 
paure, sapeva che Fran
cesco d'Assisi avrebbe 
dovuto mettersi contro 
suo padre, tutto per
mette Dio per purifi
care il nostro cuore da 
una fede apparente. 
La nostra Pasqua è 
l'amore grande di un 
Dio che ha permesso 
che il suo Figlio ac
cettasse la morte per 
insegnarci a risorge-
re, anche se per noi 
questo significa venir 
fuori da vite spente come 
rovine fumanti . 
La Pasqua è sempre vita che 
ricomincia, che mai si stanca, 
che ci rimette in cammino. 
Buona Pasqua a tutti! 
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l L PAPA ALLE RELIGIOSE E Al RELIGIOSI 
DURANTE l SECONDI VESPRI DELLA fESTA 

DI:L lA PR[-SI:0! fAZI()NE DI GESÙ "• 'EMPIO 

OMELIA DEL 
SANTOPADRE 

BENEDETIO XVI 
"La passione per il Vange strade dell'umanità" 

2 l E BBRAIO 2011 

Cari jìYiteffi e sorelle! 
Nella Festa odierna contempliamo il Signo
re Gesù che Maria e Giuseppe presentano 
al tempio "per offrirlo al Signore" (Le 2,22). 
In questa scena evangelica si rivela il mi
stero del Figlio della Vergine, il consacra
to del Padre, venuto nel mondo per compie
re fedelmente la sua volontà (cfr Eb 10,5-7). 
Simeone lo addita come "luce per illumina
re le genti" (Le 2,32) e annuncia con paro
la profetica la sua offerta suprema ~ Dio e la 
sua vittoria finale (cfr Le 2,32-35). E l'incon
tro dei due Testamenti, Antico e Nuovo. Ge
sù entra nell'antico tempio, Lui che è il nuovo 
Tempio di Dio: viene a visitare il suo popo
lo, portando a compimento l'obbedienza al
la Legge ed inaugurando i tempi ultimi del-

j a salvezza. 



È interessante osservare da vicino que
sto ingresso del Bambino Gesù nella so
lennità del tempio, in un grande "via vai" 
di tante persone, prese dai loro impegni: 
i sacerdoti e i leviti con i loro turni di ser
vizio, i numerosi devoti e pellegrini, de
siderosi di incontrarsi con il Dio santo di 
Israele. Nessuno di questi però si accorge 
di nulla. Gesù è un bambino come gli al
tri, figlio primogenito di due genitori mol
to semplici. 
Anche i sacerdoti risultano incapaci di coglie
re i segni della nuova e particolare presenza 
del Messia e Salvatore. 

Solo due anziani, Simeone ed Anna, sco
prono la grande novità. 
Condotti dallo Spirito Santo, essi trovano in 
quel Bambino il compimento della loro lun-

ga attesa e vigilanza. Entrambi contemplano 
la luce di Dio, che viene ad illuminare il mon
do, ed il loro sguardo profetico si apre al fu
turo, come annuncio del Messia: "Lumen ad 
revelationem gentium!" (Le 2,32). Nell'atteg
giamento profetico dei due vegliardi è tutta 
l'Antica Alleanza che esprime la gioia dell'in
contro con il Redentore. Alla vista del Bam
bino, Simeone e Anna intuiscono che è pro
prio Lui l'Atteso. 

La Presentazione di Gesù al tempio costi
tuisce un'eloquente icona della totale do
nazione della propria vita per quanti, uo
mini e donne, sono chiamati a riprodur
re nella Chiesa e nel mondo, mediante i 
consigli evangelici, "i tratti caratteristici 
di Gesù vergine, povero ed obbediente" 
(Esort. ap. postsinod. Vita consecrata, 1). 

L' :--; \ P F R l, \ '\ \ S C O S T \ -



Perciò la Festa odierna è stata scelta dal Ve
nerabile Giovanni Paolo II per celebrare l'an
nuale Giornata della Vita Consacrata. In que
sto contesto, rivolgo un saluto cordiale e rico
noscente al Monsignor Joao Braz de Aviz, che 
da poco ho nominato Prefetto della Congre
gazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per 
le Società di Vita Apostolica, con il Segretario 
e i collaboratori. Con affetto saluto i Superiori 
Generali presenti e tutte le persone consacrate. 
Vorrei proporre tre brevi pensieri per la rifles
sione in questa Festa. 

Il primo: l'icona evangelica della Presenta
zione di Gesù al tempio contiene il simbo
lo fondamentale della luce; la luce che, par
tendo da Cristo, si irradia su Maria e Giu
seppe, su Simeone ed Anna e, attraverso 
di loro, su tutti. 
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I Padri della Chiesa hanno collegato questa ir
radiazione al cammino spirituale. La vita con
sacrata esprime tale cammino, in modo specia
le, come "filocalia", amore per la bellezza divi
na, riflesso della bontà di Dio (cfr ibid., 19). Sul 
volto di Cristo risplende la luce di tale bellez
za. "La Chiesa contempla il volto trasfigura
to di Cristo, per confermarsi nella fede e non 
rischiare lo smarrimento davanti al suo volto 
sfigurato sulla Croce ... essa è la Sposa davan
ti allo Sposo, partecipe del suo mistero, avvolta 
dalla sua luce, [dalla quale] sono raggiunti tutti 
i suoi figli ... Ma un'esperienza singolare del
la luce che promana dal Verbo incarnato fan
no certamente i chiamati alla vita consacrata. 
La professione dei consigli evangelici, infatti, 
li pone quale segno e profezia per la comunità 
dei fratelli e per il mondo" (ibid., 15). 

In secondo luogo, l'icona evangelica mani
festa la profezia, dono dello Spirito Santo. 
Simeone ed Anna, contemplando il Bam
bino Gesù, intravvedono il suo destino di 
morte e di risurrezione per la salvezza di 
tutte le genti e annunciano tale mistero 
come salvezza universale. 
La vita consacrata è chiamata a tale testimo
nianza profetica, legata alla sua duplice atti
tudine contemplativa e attiva. Ai consacrati 
e alle consacrate è dato infatti di manifesta
re il primato di Dio, la passione per il Vange
lo praticato come forma di vita e annuncia
to ai poveri e agli ultimi della terra. "In for
za di tale primato nulla può essere anteposto 
all'amore personale per Cristo e per i poveri 
in cui Egli vive. La vera profezia nasce da Dio, 
dall'amicizia con Lui, dall'ascolto attento della 
sua Parola nelle diverse circostanze della sto
ria" (ibid., 84). In questo modo la vita consa
crata, nel suo vissuto quotidiano sulle strade 
dell'umanità, manifesta il Vangelo e il Regno 
già presente e operante. 



In terzo luogo, l'icona evangelica della 
Presentazione di Gesù al tempio manife
sta la sapienza di Simeone ed Anna, la sa
pienza di una vita dedicata totalmente alla 
ricerca del volto di Dio, dei suoi segni, del
la sua volontà; una vita dedicata all'ascolto 
e all'annuncio della sua Parola. 
"«Faciem tuam, Domine, requiram»: il tuo 
volto, Signore, io cerco (Sal 26,8) ... La vi
ta consacrata è nel mondo e nella Chiesa se
gno visibile di questa ricerca del volto del Si
gnore e delle vie che conducono a Lui (cfr Gv 
14,8) ... 
La persona consacrata testimonia dunque 
l'impegno, gioioso e insieme laborioso, della 
ricerca assidua e sapiente della volontà divina" 
(cfr CONG. PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRA

TA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, lstruz. Il 
servizio dell'autorità e l'obbedienza. Faciem 
tuam Domine requiram [2008], 1). 

Cari fratelli e sorelle, siate ascoltatori as
sidui della Parola, perché ogni sapienza di 
vita nasce dalla Parola del Signore! Siate 
scrutatori della Parola, attraverso la lec
tio divina, poiché la vita consacrata "na
sce dall'ascolto della Parola di Dio ed ac
coglie il Vangelo come sua norma di vita. 
Vivere nella sequela di Cristo casto, pove
ro ed obbediente è in tal modo una «ese
gesi» vivente della Parola di Dio. 
Lo Spirito Santo, in forza del quale è stata 
scritta la Bibbia, è il medesimo che illumina 
di luce nuova la Parola di Dio ai fondatori e al
le fondatrici. Da essa è sgorgato ogni carisma 
e di essa ogni regola vuole essere espressione, 
dando origine ad itinerari di vita cristiana se
gnati dalla radicalità evangelica" (Esort. ap. 
postsinodale Verbum Domini, 83). 

Viviamo oggi, soprattutto nelle società 
più sviluppate, una condizione segnata 
spesso da una radicale pluralità, da una 
progressiva emarginazione della religio
ne dalla sfera pubblica, da un relativismo 
che tocca i valori fondamentali. Ciò esi
ge che la nostra testimonianza cristiana 
sia luminosa e coerente e che il nostro 
sforzo educativo sia sempre più attento 
e generoso. 
La vostra azione apostolica, in particola
re, cari fratelli e sorelle, diventi impegno 
di vita, che accede, con perseverante pas
sione, alla Sapienza come verità e come 
bellezza, "splendore della verità". 
Sappiate orientare con la sapienza della vo
stra vita, e con la fiducia nelle possibilità ine
sauste della vera educazione, l'intelligenza e 
il cuore degli uomini e delle donne del nostro 
tempo verso la "vita buona del Vangelo". 

In questo momento, il mio pensiero va 
con speciale affetto a tutti i consacrati e 
le consacrate, in ogni parte della terra, e 
li affido alla Beata Vergine Maria: 

O Maria, Madre della Chiesa, 
affido a te tutta la vita consacrata, 

affinché tu le ottenga 
la pienezza della luce divina: 

viva nell'ascolto della Parola di Dio, 
nell'umiltà della sequela di Gesù 

tuo Figlio e nostro Signore, 
nell'accoglienza della visita dello Spirito 

Santo, nella gioia quotidiana del magnificat, 
perché la Chiesa sia edificata dalla santità 

di vita di questi tuoi figli e figlie, 
nel comandamento dell'amore. Amen. 



OMELIA DI S. E. REVMA 
MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO 

di(C~1~ 

21 NOV. 2010 
RITIRO ALLE SUORE DELLA DIOCESI 

PRISSO Il NOSTRO MONASTERO 

La Regalità è il fondamento della fede 
ebraica in Dio e questa Regaiità è stata 
consegnata dal Padre al Figlio nel mistero 
della sua esaltazione in croce e nella Risur
rezione e Ascensione al Cielo. 
Oggi la liturgia, riprendendo proprio il 
nucleo di questa fede cristiana, ci prospet
ta una grandiosa visione finale di armonia 
e di pace della storia che si pacifica e si 
riconcilia in Cristo, che mette ordine non 
con la potenza e la forza ma con l'amore a 
tutto il creato, a cominciare, ovviamente, 
dall'umanità. 
E questa maniera di concepire la regalità 
di Dio in Cristo capovolge totalmente il 
concetto umano e terreno di regalità, che 
suscita pensieri di potere ottenuto con la 
potenza, con la forza, anche con la violen
za. Gesù, invece, ha dimostrato che la sua 
regalità è soprattutto affermazione della 
Signoria di Dio nei cuori e ha dimostra
to amore regale nel sacrificio della Croce; 
è stato l'ultimo atto del suo regno terreno e 
primo posto del suo Regno glorioso di per
dono e di salvezza. 



Cristo è Re, e con questo vogliamo dire che 
Egli è il Signore, il padrone di tutte le cose, di 
tutte le realtà, dell'umanità intera. Egli avrà 
l'ultima parola sulla storia, su ogni storia, 
sulla nostra personale storia è lui che mette
rà l'ultima parola. 
Il vangelo che abbiamo letto (cfr) , invece, fino 
all'ultimo ci fa vedere l'orgoglio degli uomini 
che dopo aver crocifisso Cristo lo insultano. 
Eppure la regalità di Dio si evidenzia proprio 
nella sconfitta di Dio e ovviamente anche 
dell'uomo. Quando c'è la sconfitta per il Suo 
nome, c'è anche la vittoria. 
In fondo questa festa ci dice che l'ultima 
parola non è la cattiveria, non è la malizia 
degli uomini, non è l'orgoglio che vuole 
sopprimere il giusto, l'ultima parola è quel
la di Dio. E ci dice anche una parola bella, 
confortante: che il mondo non va verso il 
caos, il mondo è diretto verso Dio. 
Certo anche a noi può venire la tentazio
ne di dire: ma dove sta andando il mondo? 
Dove sono i credenti che manifestano la 
regalità, la signoria di Dio? Nella politi
ca, nel mondo, dove sono i cristiani? Dove 
sono anche nella Chiesa, nelle istituzioni 
ecclesiali? Come mai tutto va alla deriva? 
Stamattina ho avuto il tempo di vedere i 
titoli dei giornali, confermano quello che 
è l'andamento di tutto questo periodo nella 
nostra storia: una gran confusione, prin
cipi morali calpestati, Dio che non viene 
nominato e neanche pensato lontanamen
te, uomini che lottano per il potere e viene 
da pensare: quanto caos, quanta confusio
ne, quanto le passioni dominano i cuori 
degli uomini. Non c'è storia di benedizio
ni, non c'è storia di pace, non c'è Pace! 
Siamo noi chiamati a portare la luce nel
le tenebre. 
"Se sei Re dei giudei, salva te stesso". Glielo 
dicono i crocifissori, glielo dice il compa-

gno di supplizio, il ladrone; ma Gesù non 
vuole salvare se stesso, Dio non salva se 
stesso, Dio è sempre salvo -non ha bisogno 
di nulla- ma Dio vuole salvare gli altri, è 
lì che dimostra di essere un Dio di amo
re, assumendo la debolezza si carica della 
situazione di sfavore di tutti gli uomini. 
Dio non è soddisfatto di salvarsi da solo, 
vuole salvare gli uomini. Il suo nome -e 
qui siamo proprio nella casa delle suore che 
hanno il monastero e la loro Congregazio
ne intitolata- Dio è il Redentore, il Salvatore 
degli uomini, Santissimo Salvatore. 
Questo vuol dire che non è interessato a 
salvare se stesso, vuole salvare noi, vuoi 
salvare me, te sorella. Dio si realizza piena
mente quando salva gli uomini. 
Abbiamo meditato sulla misericordia di 
Dio, è questo che Gesù vuol fare: salva
re gli uomini, quelli che sono incappati 
nei !adroni, quelli che sono incappati nel-
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le ingiustizie sociali, nella povertà, nella 
miseria, nell'abbandono, nella cattiveria 
degli uomini, perciò si è fatto debole per 
sostenere i deboli, per mettersi dalla parte 
degli uomini provati e tribolati. 
~eco il senso vero di questa festa. 
E la Croce, cioè la debolezza di Dio che 
manifesta la potenza di Dio. Davanti a 
questa manifestazione, a questa epifania di 
Cristo come Re dell'umanità, a noi tocca 
scegliere: possiamo fare come ha fatto quel 
gruppo di nemici che erano riusciti a far
lo a condannare a morte o come ha fatto il 
ladrone: "se sei Re, salva te stesso". Ma c'è 
stato uno che ha dato l'esempio: "Ma come, 
Lui patisce ed è innocente, noi abbiamo 
combinato tanti guai e paghiamo quello 
che dobbiamo, ma Lui no, Lui è innocen
te!". Lui sta affermando la potenza di Dio 
che salva gli uomini. 
Capi religiosi e militari, i soldati e anche il 
malfattore beffeggiano Cristo, ma il buon 
ladrone aderisce a Cristo: "Ricordati di me, 
quando sarai nel tuo regno". 
Nelle icone bizantine che raffigurano la 
Risurrezione si vede Cristo che sta per 
scendere agli inferi, apre le porte e va a 
riscattare Adamo ed Eva e tutti i giusti 
dell'Antico Testamento che stanno aspet
tando il Salvatore. Ma prima di scendere 
ha incontrato il buon ladrone, perciò è sce
so, ha liberato i giusti, e poi si forma una 
processione che va verso la porta del Para-

l o 

diso sorvegliata dai cherubini e qui davanti 
si vede raffigurato il buon ladrone che con 
una crocetta in mano (è la croce il suo sup
plizio ma è anche la sua salvezza) aspetta il 
ritorno di Cristo che entrerà e lo ammet
terà PER PRIMO nel Paradiso. Così è il 
primo suddito di Cristo che partecipa alla 
vittoria del Re. 
Noi, allora, ci possiamo chiedere chi è 
veramente il nostro Re, chi comanda nel
la nostra vita? Veramente Cristo o qualche 
altra realtà, o qualche altra persona? Chi è 
il padrone del nostro cuore? Parlando alle 
suore è facile la risposta: il nostro padrone 
è il Signore a cui abbiamo donato consa
crando la nostra vita. 
Per noi Cristo è il nostro Maestro, è il 
nostro Signore, il nostro Salvatore, la 
nostra Guida, Colui che ci fa appartenere a 
Dio Padre. Allora, oggi, dobbiamo rinno
vare le nostre scelte. 
Tu sei nostro Re, dice un inno beliissi
mo, Tu sei nostro Capo, Guida, Maestro, 
nostro Salvatore, nostro Sposo, nostro 
Amico, Colui che ci dà la vittoria. Que
sto è, allora, il senso di questa festa per noi: 
rinnovare la nostra sottomissione a Cri
sto, confermare la nostra appartenenza a 
Cristo, non con le parole ma con le con
vinzioni e con i fatti. 
AMEN. 

(Testo non rivisto dall'autore) 





INCONTRO DI 
SPIRITUALITA 

CROSTAROSIANA 
15 DICEMBRE 2010 

~11M utero dell'lncariUlZione ( 

nella vuione a/jolùliana e crodtarodianan 

l P. Alfonso V Amarante, C.SS.R l 

Q uesta sera per me è un piacere presie
dere questa celebrazione eucaristica 
qui a Foggia nel Monastero del San

tissimo Redentore nel giorno in si fa memoria 
della venerabile Maria Celeste Crostarosa. Mi 
sento in dovere di ringraziare le suore che mi 
hanno invitato e voi che avrete la pazienza 
di ascoltarmi. Durante questa omelia vorrei 
provare a comunicarvi tre concetti concate
nati tra di loro. 
Il primo concetto che proverò a comuni
carvi nasce da una riflessione della Parola 
di Dio. 
Il secondo concetto è inerente al tema di 
questa serata, cioè: cosa si intende per In
carnaziOne. 
Il terzo concetto è Incarnazione letta sia 
nell'ottica di Maria Celeste Crostarosa, sia 
nell'ottica di sant'Alfonso Maria de Liguo
ri, grande cantore del Natale. 

l 2 

Questi sono i tre passaggi che vorrei fare 
con vo1. 
Tutta la liturgia di questo periodo di attesa 
della festa del Santo Natale, ruota intorno 
ad alcuni nozioni cardini, in modo partico
lare la liturgia ci fa riflettere continuamen
te su Cosa è LA GIUSTIZIA. Ma giustizia 
non intesa nell'ottica umana, bensì nell'ot
tica divina. 
Se avete prestato attenzione alla proclama
zione della Parola di Dio, già nella prima 
lettura, tratta dal Libro del profeta Isaia, a 
un certo punto venivano cantate le lodi di 
Dio, ma alla fine veniva fatta una doman
da molto chiara: A cosa serve questo creato? 
Perché c'è questo creato? Come si realizzerà la 
promessa abramitica, la quale ci promette giu
stizia e di farci tornare, in contempo, tra le tue 
braccia? 
Nel brano del profeta Isaia che abbiamo 



ascoltato - tratto da quello che i biblisti 
chiamano secondo Isaia - con chiarezza 
ci sta dicendo una cosa: tutto ciò che ruo
ta intorno all'uomo, è grazia di Dio. Ma la 
grazia di Dio non è stata creata per Dio ma 
per l'uomo affinché attraverso essa l'uomo 
possa rendere lode a Dio. 
Esplicitato così potrebbe sembrare un con
cetto contorto, un'idea un po' stranao, ma 
in realtà è un concetto molto profondo che 
si rifa ancora una volta a cosa si intende 
nell'ottica di Dio per GIUSTIZIA. 
Noi di solito quando alludiamo o parliamo 
di "giustizia" pensiamo sempre a una legge; 
in realtà la stessa radice etimologica, cioè il 
significato profondo di questa parola, non 
significa solo legge. Giustizia significa le
gare, fare un patto; significa dare una pa
rola, fare una promessa. Ad esempio, una 
parola che viene da giustizia è giurare, essa 
infatti ha la stessa identica radice. 
Questo ci fa comprendere che Isaia nella 
prima lettura ci sta dicendo che Dio è un 

uomo giusto in quanto ci ha giurato per 
l'eternità che il creato è nostro in quanto 
egli si è legato a noi attraverso una promes
sa. Egli infatti "ha giurato" dice il salmista 
e non si pente. Il creato però ha come fine, 
al di là della bellezza, quello di rimandar
ci alla più grande BELLEZZA che è Dio 
stesso. 
Parafrasando Isaia potremmo dire: Volete 
essere giusti? Siate fedeli al vostro patto con 
Lui. Volete essere uomini secondo il cuore 
di Dio? Volete essere uomini che ragionate 
non con la logica umana ma con la logica 
divina? Allora entrate in quello che è stato 
il criterio del giuramento; un giuramento 
gratuito, un giuramento d'amore, un giu
ramento fatto unicamente per amicizia e 
per il bene supremo della creatura amata 
infinitamente dal creatore. Anzi per usa
re un'espressione di Sant'Alfonso: Dio ci 
ama di un amore pazzo ed inimmaginabile. 
Un Dio che si dà tutto; dall'altro lato non 
chiede sacrifici o ablazioni; chiede un'uni-
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ca cosa: L'amore, l'amore per la sua creatura, 
cioè l'uomo stesso, che rimanda di nuovo a 
Dio. 
Ecco perché in questo periodo di attesa 
dell'evento della salvezza, cioè dell'Incarna
zione, noi riflettiamo sul profeta Isaia, perché 
ci rimanda a questi concetti di fondo. 
Ma lo stesso concetto traslato, in maniera di
versa e con parole nuove, è ripetuto nel Nuo
vo Testamento. 
È strana questa pagina evangelica che in 
parte abbiamo ascoltato anche domenica. Se 
ricordate, Giovanni il Battista che è cugino 
del Cristo, colui che lo ha battezzato, ora che 
vive la dura ora del carcere, manda i suoi di
scepoli a domandare all'Unto di Dio: sei tu 
Colui che deve venire o dobbiamo aspettare 
un altro? 
Eppure quando il Battista l'ha visto da lonta
no e successivamente lo ha battezzato aveva 
detto: Tu chiedi di essere battezzato da me! 
Devi essere Tu a battezzarmi perché non 
sono neanche degno di scioglierti i legacci 
dei sandali. 
Il Battista sta vivendo una situazione difficile, 
la situazione dell'attesa. Non sa quale svolgi
mento, quale inclinazione avrà la sua vita, si 
trova in carcere ed è assalito da dubbi non 
sulla sua esistenza ma su chi proseguirà la sua 
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missione. Egli vuole essere certo che quella 
sua fiducia, quel credito di fiducia che ha po
sto nel Cristo sia fondato. Vuole una prova 
umana del divino. Ecco per cui manda i suoi 
discepoli. Se un uomo di Dio ha un com
portamento così umano quello che stupisce 
maggiormente è la risposta del Cristo. Non 
dà risposta. Opera miracoli! 
Egli manda a dire al Battista, tramite i di
scepoli che quest'ultimo ha inviato come 
interlocutori, che i ciechi riacquistano la vi
sta, i sordi sentono, gli zoppi camminano, i 
lebbrosi vengono guariti. In poche parole i 
discepoli del Battista dovranno testimoniare 
un crescendo di atti straordinari che vedono 
con i !ori occhi. Possiamo ancora chiederci 
perché non dà risposta? La risposta forse po
trebbe essere molto semplice, non la può dare 
in quanto non sono le parole che convertono 
il cuore dell'uomo, ma solo i fatti, la realtà. 
Il Cristo in questa pagina evangelica non 
parla con parole udibile. Non sta dicendo: "Io 
sono colui che deve venire. Io sono il Figlio 
di Dio". Egli invece sta dicendo: cosa vedete? 
Ciò che vedete siete chiamati a riferire e non 
parole. 
Davanti ai fatti che raccontano i discepoli 
del Battista, lo stesso Giovanni non può dire 
niente altro, perché a nessun uomo è possibi-



le fare ciò che fa il Figlio di Dio. Allora l'at
tesa di Giovanni si tramuta da momento di 
smarrimento a certezza. 
Paolo VI ha scritto che: "Gli uomini non 
hanno bisogno di maestri. Hanno bisogno 
di testimoni". Spesso è inutile parlare. Le 
parole passano. Spesso sono solo un rumore 
nella notte. Dire "ti voglio bene" è impor
tante ma non è tutto. Ciò che è importante 
è far capire con gesti concreti che realmente 
l'altra persona, gli uomini in generale sono 
totalmente nel nostro cuore. Ecco per cui 
questo momento di attesa nell'ottica tipica
mente dell'evangelista di Luca, si trasforma 
da attesa in certezza. L'attesa finisce perché 
la certezza è il Cristo stesso che viene nel 
nostro cuore. 
I grandi Santi hanno avuto prima di noi 
la gioia, la capacità di capire cos'era questo 
tempo di Avvento, di attesa, e hanno saputo 
cogliere nelle sfumature, nelle piccole cose, 
la ricchezza di questo tempo. 
Uno di questi grandi santi, anche se non 
annoverato sugli onori degli altari, è suor 
Maria Celeste Crostarosa. Ella per il tem
po di Avvento, ha scritto 77 meditazioni 
divise in due parti. Ogni meditazione è 
articolata in due punti. Il primo punto è 
aperto da un passo evangelico, solitamente 
tratto dai primi due capitoli dell'evangelista 
Luca, in cui la scrivente invita l'anima ad 
entrare in unione con Cristo, poi segue un 
secondo punto ricco di riflessioni sul dono 
della natività come chiave per il ben vivere 
del cristiano. 
La prima parte sempre dal vangelo di Luca, 
come questa sera, o di Matteo; e la seconda 
parte è costituita da una riflessione. 
Oggi è il diciottesimo giorno dell'Avven
to ed io voglio condividere con voi ciò che 
la Crostarosa diceva in questo giorno 260 
anni fa. 

Lo scrivere della Crostarosa è essenzial
mente narrazione della sua esperienza spiri
tuale che desidera trasmettere alle sue con
sorelle della giovane comunità memoriale 
da poco nata dopo notevole vicissitudini. 
Una narrazione che ha uno scopo pedago
gico o di "ammaestramento", per usare la 
stessa espressione di suor Celeste, verso le 
consorelle più giovani che si formano nel
la spiritualità memoriale. Tale esigenza è 
dettata dal continuo numero di giovani che 
bussano alla nuova comunità. 
Ella scriveva in un italiano un antico ma se 
letto lentamente ancora oggi è compren
sibilissimo: "Considera, anima mia, come 
l'anima santissima di Maria è piena del gau
dio dello Spirito Santo per tre motivi eccel
lenti: Ella dà a Dio voce di cantico, di lode, 
di esaltazione. Il primo motivo è perché la 
gloria del Signore è sparsa e tutta compari
sce nella terra per la venuta del divin Verbo 
al mondo. 
Secondo motivo, perché il fiume delle di
vine misericordie del Signore e gli eccessi 
della sua infinita carità già si diffondono a 
beneficio di tutti gli uomini ... Terzo mo
tivo, perché nella divina unione del Verbo 
con l'umana natura, tutti gli uomi-
ni possono essere uniti 
a Dio per grazia 
e possedere 
l'eterna 
eredità 
con 



Gesù ed, in tale unione, essere nel gaudio e 
nell'esultazione del Dio vivo e vero". 
Cosa significa questa pagina dell'Incarna
zione. La Crostarosa quando scrive queste 
pagine è il momento in cui ha già lasciato 
Scala, e successivamente ha lasciato Nocera 
Superiore ed è arrivata a Foggia. 

Intorno a lei ci sono delle persone che van
n? formate; intorno a lei ci sono delle giova
m ragazze che vanno nutrite. La Crostarosa 
proviene da un ambiente napoletano dove il 
Natale è la festa della gioia, dove il popolo 
di Dio aveva compreso bene che il Natale 
è il giorno della pace perché nel cuore non 
vive più del pensiero dell'uomo ma vive to
talmente di Dio. 
La Crostarosa ha respirato, fin dall'infan
zia, questo tipo di spiritualità, ha respirato 
dall'infanzia questa cultura ma soprattutto 
ha vissuto immersa totalmente in quello che 
non era un semplice sentimento, ma una ve
rità di Dio rivelata nel cuore degli uomini. 
Allora lei vuole far partecipi le sue giovani 
consorelle di questa verità. 
Possiamo quindi sintetizzare i tre motivi di 
q~es~a e delle altre meditazione: l) La gloria 
dt Dto; 2) la gloria degli uomini; 3) lo Spi
rito che viene ad abitare nel cuore di ogni 
uomo. 
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Certamente il linguaggio che la Crostaro
ra utilizza è diverso dal nostro, ma ciò che 
ella dice è di una verità e di una franchezza 
unica. Perché il Natale è la stessa festa in 
cui - come dice la Crostarosa - dobbiamo 
soltanto rendere gloria a Dio per le mera
viglie che ci ha dato, non dell'uso che noi 
facciamo di queste meraviglie. 
Il Natale è il momento in cui dobbiamo 
esaltare Dio perché ha creato una creatura 
che è inferiore ma che è l'unica in grado di 
amarlo, cioè l'UOMO. 
L'uomo è creato ad immagine e somiglian
za di Dio. E come tutte le cose di Dio an
che l'uomo è pervaso dallo Spirito Santo. 
Se lo Spirito - dirà la Crostarosa nella se
conda parte di questa meditazione - non 
viene ad abitare in noi, la festa della luce, 
la festa dei cuori, la festa dell'amore perde 
del suo significato proprio. Allora per con
cludere il pensiero della Crostarosa - e in 
tal modo mi appresto all'ultimo passaggio 
che desidero condividere con voi in questa 
omelia- per noi è vero Natale quando com
prendiamo il senso di questo amore profon
do. Sant'Alfonso de Liguori esprime questa 
stessa idea con una frase lapidale: l'Avvento, 
è il tempo degli amanti. Perché Dio ci ama 
a tal punto da far sì che il suo Figlio si in
carni - diventa uomo - per amarci, diventa 
come noi affinché noi diventiamo simili a 
Lui. L!Avvento è il tempo degli amanti. 
L'amore di Dio in questo periodo dell'anno 
liturgico - dice Sant'Alfonso- è ancora più 
vicino a noi di quanto noi stessi possiamo 
immaginare perché Dio ci cerca con tut
te le sue forze, in quanto ci vuole nel suo 
cuore. 
Il de' Liguori continuando la sua riflessione 
sull'Avvento si chiede: vogliamo veramen
te amare Dio, e come lo vogliamo amare? 
Lo vogliamo amare come un puro calco-



lo aspettandoci un tornaconto oppure lo 
vogliamo amare perché è il momento in 
cui, entrando in Lui, noi troviamo la no
stra pace. Questa è una domanda che negli 
~critti alfonsiani resta in sospeso. 
E una domanda a cui ognuno di noi è chia
mato a rispondere. S. Alfonso, voi sapete, è 
il cantore del mistero, del grande mistero 
dell'Incarnazione. Ha scritto quei grandi 
canti come: "Tu scendi dalle stelle", "Fer
marono i cieli", "Quando nascette Ninno a 
Betlemme". "Ti voglio bene Bambino mio 
Gesù" e tanti altri, e all'interno di questi 
canti, ci propone quattro sentimenti su cui 
meditare e riflettere: 
Lo STUPORE, la TENEREZZA, la 
COMPASSIONE, la GRATITUDI
NE. 
Perché ci indica questi sentimenti? Perché 
davanti alla culla, davanti alla certezza che 
un Dio si è fatto uomo, davanti a un Bam
bino, ad una vita nascente, quale uomo non 
può e non riesce ad aprire il suo cuore? 

Lo stupore, anzitutto, per ciò che Alfonso 
vede: un bambino «dint' i panni ... arravu
gliato ... » su cui volto splende quello di Dio. 
Un bambino- Dio sceso «dalle stelle al fred
do e al gelo», che ha abbandonato la forma 
divina ed ha assunto, come si esprime l'apo
stolo Paolo, quella di «SERVO». Ma per
ché tutto questo? Cosa può spingere Dio a 
«farsi uomo?» L'amore, risponde Alfonso. 
Quel bambino-Dio che giace nella man
giatoia insieme agli animali è l'espressione 
incantevole del fatto che Dio ama. Tutto il 
mistero dell'Incarnazione si racchiude per 
Sant'Alfonso in una sola parola: AMORE. 
L'altro sentimento è la tenerezza: la sua 
affettuosa delicatezza per il bambino. Una 
nascita, dunque, per attrarre, per sedurre: 
«I bambini per se stessi si fanno amare e si tira-

no l'amore di ciascuno che li guarda» (Novena 
del Santo Natale, Disc, II). 
La tenerezza alfonsiana non è un senti
mento contemplativo, spinge alla risposta, 
sfocia nella iniziativa da parte dell'uomo 
nell'adorare il Dio che si è fatto bambino. 
La Crostarosa a tal proposito ci dona una 
frase stupenda: Se noi capissimo il bene che 
questo Dio -fotto uomo - ci vuole, noi dovrem
mo gioire, saltare qui sulla terra, dovremmo 
essere come il sole: rischiarare gli altri uomini. 
Ma la tenerezza alfonsiana si fa più profon
da in un terzo sentimento, questa volta do
loroso: la compassione. 
Il mistero dell'Incarnazione per Alfonso de' 
Liguori apre, per forza di cose, alla visione 
della croce, alla Pasqua, al grande mistero 
della Redenzione. 
"Siamo certi - scrive Alfonso - che con 
quell'Incarnazione, diventando uomo come 
noi, solo con la morte ci avrebbe potuto rida
re la vita". Però subito questo pensiero, par
lando dell'Incarnazione, lo scaccia, dicendo: 
noi possiamo essere unicamente GRATI a 
Dio per ciò che ci ha dato: LA VITA. 
La vita è il dono più grande che ci ha dato! 
Ma questa vita - come dice la Crostarosa 
- è così grande perché noi siamo stati divi
nizzati in Dio, siamo diventati come Dio. 
Questa è la grande ricchezza che questi due 
grandi Santi, ci danno, ci consegnano in 
questo periodo di Avvento. 
E allora, a me piace concludere come scrive 
sant'Alfonso nella Novena di Natale, dove 
ad un certo punto riflettendo sull'annuncio 
degli angeli, sulla GLORIA che rappresen
ta il mistero dell'Incarnazione, cioè della 
verità che si fa storia: l'Incarnazione rappre
senta uno dei momenti più alti della nostra 
storia di uomini in Dio e allora A DIO LA 
GLORIA PER CIÒ CHE CI HA DO
NATO, AGLI UOMINI LA PACE. 
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INCONTRO DI 
SPIRITUALITA 

CROSTAROSIANA 
14 GENNAJO 2011 

Madre Maria Ce!&Jte CroJtaroJa: jf?> ~ 
C~ EcodeUa VoWntàJiDio" ".o ; 

Q uesto momento, che vivremo intor
no alla Parola, è un momento fon
damentale per noi; perché l'ascolto 

della Parola fa della vita del cristiano l'essen
ziale per poter camminare. Ciò che sto per 
dire esula un po' dall'omelia preparata, tro
vandomi di fronte a delle monache e dall'altra 
parte delle persone che forse si chiedono an
che che cosa è la vita monastica. 
La vita monastica nasce con il santo padre 
Antonio abate. Questi era un giovane che 
sente, durante la celebrazione della Messa, la 
parola che illumina il suo cuore. Era san Pao
lo che parlava e diceva: "Và, vendi tutto quel
lo che hai, dallo ai poveri eseguimi" (cfr. Mc 
10,21). 
E ancora sentì questa voce che diceva che 
l'andare via era essenziale per lui. 
Bisogna entrare nel contesto del tempo, do-
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ve la piccola città dove lui viveva era circon
data da mura, lui aveva una sorella più pic
cola, i genitori erano morti e allora mette al 
sicuro la dote per la sorella e la consegna in 
un convento. Esce fuori delle mura della cit
tà, alla ricerca della preghiera continua, ma 
anche alla ricerca della solitudine, perché so
lo nella solitudine poteva incontrarsi con Co
lui che amava. Si appoggia in una rocca ab
bandonata nel deserto e lì vive per oltre venti 
anni fra tentazioni e lotte. E la lotta di Anto
nio contro il demonio fa sì che lui si purifichi, 
esca fuori da questo suo torpore, esce dalla 
rocca raggiante così come Mosè, e migliaia di 
uomini e di donne lo seguirono. 
In sintesi, voglio dire che la vita monastica 
nasce con Antonio, ma poi si sviluppa soprat
tutto nel deserto con le cosiddette !aure ed 
ha il suo vigore e il suo culmine con San Be
nedetto che viene anche chiamato "padre del 
Monachesimo occidentale". 

E tutti questi monaci, da Sant'Antonio fi
no ad oggi, hanno vissuto fortemente la lo
ro lotta, quindi possiamo dedurre che l'esse
re monaci o monache è una lotta continua, 
una lotta con il demonio. Molti pensano in
vece che la vita monastica è la vita più sem
plice, invece per esperienza, vi posso dire 
che non è assolutamente così, è la più dif
ficile. E mi veniva in mente Madre Celeste 
Crostarosa, la loro fondatrice per chi non lo 
sa, una donna che ha sofferto le pene dell'in
ferno soprattutto nel momento in cui le vie
ne chiesto di abbandonare il monastero. Voi 
immaginate che cosa è passato nel suo cuore 
quando le viene detto: Tu, devi andare via! 
La Crostarosa si sente profondamente umi
liata. 
Il tema di questa sera è: "Fatti eco della mia 
volontà". La voce che lei ascoltò e le disse 
queste parole era quella di Dio. 
L'eco, prima o poi, svanisce. Difatti quando 
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si va in alta montagna e si urla, c'è l'eco. Ma 
poi non si sente più niente. Invece si è eco 
della Parola quando è la nostra fede a tra
smetterla. Pensando a questa sera, mi è ve
nuto in mente una assemblea con le mona
che -così come siamo oggi-, dove loro per 
la loro fede, ed è questo il significato del
la loro esistenza, chiedono grazie al Signo
re per gli altri. E la Crosta rosa questo vole
va da loro e anche da se stessa. Quindi farsi 
eco della volontà di Dio significa: INCAR
NAZIONE. 
E mi riferisco anche all'omelia del Vicario 
generale episcopale, don Filippo, che mi ha 
preceduto che parlava proprio nel periodo 
di Avvento, dell'Incarnazione del Verbo. 
Mi veniva in mente un'antifona che ai miei 
parrocchiani, e qui ce ne sono tanti, ho già 
detto, un antifona bellissima della Solenni
tà della Madre di Dio del primo gennaio, 
dice: "Oggi appare un mistero meraviglio
so, Dio si fa uomo". Ma continua: "Resta ciò 
che era". 
Era Dio e rimane Dio, ma si fa uomo; "assu
me ciò che non era", Lui non era carne, ma 
assume la carne; "senza soffrire né mesco
lanza, né divisione" cioè l'umanità e la di
vinità di Cristo non si mescolano ma nean
che sono divise. In pratica vuol dire che Dio 
era veramente uomo, veramente Dio. Cosa 
vuol dire questo? "Eco della Parola di Dio", 
il Verbo si fa carne. 
Il mistero del Natale traduce molto bene il 
versetto della Crostarosa quando le viene 
chiesto dalla voce interiore che lei sentiva: 
fatti ecco della mia volontà. Cioè incarnati, 
vivi la tua esistenza in mezzo agli uomini, in 
mezzo alle donne, in questa maniera: nel
la lode perenne a Dio ma nell'aiuto all'altro 
con la preghiera e anche in altri modi. 
E il prefazio della preghiera eucaristica II 
a riguardo di cosa significa "farsi eco del-

2 () 

la Parola", dice: Egli è la tua Parola vivente, 
per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e 
lo hai mandato a noi, Salvatore e Redento
re, fatto uomo per opera dello Spirito San
to e nato dalla Vergine Maria, per compie
re la Tua volontà e acquistarti un popolo 
santo Egli stese le braccia sulla croce. 
Cioè si è incarnato. Noi sappiamo che il Na
tale del Signore è intimamente connesso al 
mistero Pasquale e possiamo dire che l'in
carnazione del Verbo è questo essere messo 
sulla croce. Chi si vuole incarnare, chi vuo-



le incarnare la Parola di Dio deve capire che 
cosa significa "andare sulla croce". 
La Crostarosa ha patito le pene dell'infer
no ma cercando sempre di fare la volontà di 
Dio. 
In tutti gli Istituti religiosi c'è un voto che è 
fondamentale ed è: l'obbedienza. 
Io ho sempre detto, anche ai miei parroc
chiani, che essere obbedienti -non tanto 
a me- ma obbedienti alla Parola, è l'unico 
mezzo per raggiungere la salvezza. Vede
te, Gesù la croce non la voleva, nel Getse
mani dice: "Padre, se puoi allontana da me 
questo calice, ma non la mia volontà, ma la 
tua volontà sia fatta" (cfr. Luc 22,42). Quin
di si abbandona totalmente alla volontà di 
Dio e questa è l'obbedienza alla base della 
vita monastica. 
Per san Basilio guai a dire "monaco", lui non 
vedeva questa definizione. Per san Basilio, 
monaco significa cristiano perché "monos" 

significa "uno-solo", ma nessuno può rima
nere solo perché vive la realtà comunitaria e 
la realtà comunitaria è la croce. 
È la croce delle monache, è la croce di noi 
cristiani. Quindi l'obbedienza fino alla 
morte e alla morte di croce è il fondamen
to di tutto. 
Ascoltate cosa dice la Crostarosa a propo
sito di questo in una delle sue locuzioni in
teriori. Gesù le parla e dice: "Sposa mia" e 
subito mi è venuto in mente il Cantico dei 
Cantici, il capito 6, dove si vede questa don
na che va alla ricerca dello Sposo e dice al
le guardie: "Dov'è il mio sposo? L'avete vi
sto?" ma Lui era lì ad aspettarla. 
Il testo finisce: "La portò nel talamo della 
madre", perché all'epoca chi doveva vivere 
insieme doveva andare sul letto della madre 
di lei per poter creare. Ed è quanto dice la 
Crostarosa quando viene chiamata "Sposa 
mia" perché deve entrare Cristo nella sua 
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vita per poter procreare ed infatti sono 256 
anni che la Crostarosa procrea ancora ed 
il frutto non sono solo le monache ma an
che coloro che vivono e seguono questo ti
po di spiritualità dall'esterno. Il prolificare è 
la cosa fondamentale di qualsiasi donna e di 
qualsiasi uomo. Io concepisco, come pure le 
monache con Dio, una vita nuova, una vita 
che è di dedizione, di amore, di obbedienza 
alla Parola per l'umanità. 
Noi siamo fecondi, non ci può essere nella 
vita monastica o nella vita sacerdotale steri
lità. Se amiamo il nostro Sposo sia-
mo fecondi. Questa è la loro 
maternità, la mia paternità 
e anche può essere lavo
stra in altri campi. 
Dice il prefazio del 
matrimonio: "da-
te figli alla Chie
sa". Non lo dice so
lo nel matrimonio, 
ma lo dice anche a 
noi perché noi sia
mo sposi di Cristo, 
siete spose di Cristo. 
Allora a questa donna, 
la Crostarosa, Cristo dice: 
"Sposa mia, lascia il tuo volere 
e non volere (perché ciò che ci osta-
cola nel cammino verso di Lui è la nostra 
volontà) alla mia decisione e alla mia prov
videnza: fatti eco della mia volontà. Se Io, 
nel mio beneplacito, dico per te "Croce", la 
tua volontà replichi dicendo "Croce"; se lo 
dico "umiliazioni e disprezzi", fammi eco 
dicendo "disprezzi"; se dico "baciami col ba
cio della dolce unione", tu dimmi con eco 
dolcissimo d'amore," baciami". 
A questa donna viene chiesto da Cristo di 
essere baciata e dice: baciami. 
Lo Sposo alla sposa dice: baciami. E il ba-
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cio, voi sapete, è il gesto più evidente, più 
significativo dell'affetto verso una persona. 
Ma qui non c'è solo l'affetto, madre Cele
ste dice che se Gesù dice questo, io devo di
re questo; se Gesù mi dice di fare questo, io 
devo fare questo. "In modo che tu non ab
bia altra volontà, né desiderio se non l'atto 
assoluto della mia volontà. Non desiderare 
alcun bene, spirituale o temporale, perché 
solo io viva nella tua vita con dominio asso
luto del tuo cuore, e sia come se non vivessi 
tu nel tuo essere, ma io". 

Dio vuol vivere solo Lui nella vita 
della Crostarosa e nella no

stra. Quando uno vive Cri
sto, uno vive veramen

te Dio, è chiaro che in 
sé assume tutti quan
ti gli altri; assume 
ogni persona che 
ha accanto, intor
no; diventano tutti 
mio sposo e tutti io 
posso baciare con il 

bacio di Dio. 
San Paolo in sintesi 

dice: " . .. non sono più 
io che vivo ma è Cristo che 

vive in me ... "(cfr. Gal2,20). 
La Crostarosa sicuramente cono

sceva le Scritture, altrimenti non poteva 
parlare in questa maniera, sicuramente ave
va in mente Paolo quando ha questa locu
zione interiore e sicuramente lei poteva di
re con Paolo: "non sono più io che vivo ma è 
Cristo che vive in me". 
Lei ha vissuto veramente la sofferenza estre
ma quando, come ho accennato prima, vie
ne mandata via dal monastero. Che cosa fa? 
Soffre tantissimo perché sapeva che quella 
era la sua strada, ma non riusciva forse an
cora a capire che c'era dietro tutto un altro 



disegno che si concretizza arrivando a Fog
gia e fondando questa comunità. 
Una fondazione è come un parto e la Cro
starosa ha partorito nella sofferenza un fi
glio che è la comunità delle Monache re
dentoriste, cioè la stessa sofferenza che ha 
una madre nel donare all'umanità, lei l'ha 
avuto dentro di sé nel donarsi totalmente e 
poi ecco il frutto di questa sofferenza che le 
era stato chiesta da Cristo. Vedete come il 
tutto passa attraverso la croce, ma la croce 
-ripeto- è obbedienza "fino alla morte e alla 
morte di croce". 
Vi racconto un episodio che molti di voi già 
conoscono. 
A Giovanni Nano, che era un padre del de
serto, veniva chiesto di vivere nell'obbe
dienza totale. E addirittura il superiore del
la comunità gli chiede: "Vai nel deserto a 
piantare un palo e innaffialo". Per ben tre 

anni Giovanni partiva di notte per arrivare 
ad innaffiare il palo al mattino. 
Dopo un anno ritorna dal Padre: "Ho fatto 
quanto richiesto". La risposta è: "Innaffialo 
per un altro anno". Allora Giovanni ha con
tinuato ad andare. Forse in cuor suo sapeva 
che da un palo non sarebbe mai spuntato un 
fiore nel deserto. Ma anche per il terzo an
no si sentì dare l'obbedienza di andare nel 
deserto ad innaffiare il palo. Un giorno pe
rò lo trova fiorito. Cosa vuol dire questo? Se 
noi siamo obbedienti fino alla morte e alla 
morte di croce, noi i frutti li troviamo. 
Se sappiamo vivere veramente, nel nostro 
cammino, l'amore totale all'ascolto della pa
rola, IO DIVENTO PAROLA VIVEN
TE, IO DIVENTO ECO DELLA PA
ROLA DI DIO. 

(Testo non 1'Ìvisto dall'autore) 
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INCONTRO DI 
SPIRITUALITA 

CROSTAROSIANA 
14 FEBBRAIO 2011 

~za libertà per Jifcernere la volontà {)i Dio" 
IN MADRE CELESTE CROSTAROSA 

F:atelli carissimi, ringrazio la Superio
a e la comunità tutta per questo invi

to che mi ha permesso di approfondire 
alcuni aspetti della dottrina di questa gran
de mistica del '700, la Venerabile suor Maria 
Celeste Crostarosa. 
Mi è stato indicato di soffermarmi in modo 
particolare sulla Libertà Interiore, sulla Liber
tà della Coscienza di fronte alla volontà di Dio 
in Celeste Crostarosa. 
La Libertà emerge subito dagli scritti e dalla 
vita di questa grande donna vissuta nel 700. 
La Crostarosa nasce a Napoli nel 1696 in 
una famiglia dell'alta borghesia napoletana, 
il papà era un magistrato; da piccola ha avu
to questo incontro con il Signore nella in
teriorità della sua coscienza, è un colloquio 
intimo che man mano prende luce, prende 
consistenza. 
La prima esperienza in una comunità reli
giosa la fa a 21 anni in un convento a Ma
rigliano con delle religiose che seguono la 
Regola carmelitana. In questo luogo di pre-

l mons. Pietro Russo l 
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ghiera incontr~ il padre spirituale, p. Tom
maso Falcoia. E un incontro che poi diven
terà scontro. Un incontro attraverso il quale 
emergerà tutta la grandezza di questa donna 



che metterà in evidenza, innanzi tutto lavo
lontà di Dio. Dobbiamo sentire e servire pri
ma la volontà di Dio e poi quella degli uomi
ni. L'ultimo fondamento della obbligazione 
morale della coscienza è Dio. Anche gli apo
stoli risposero così: "Dobbiamo obbedire pri
ma a Dio e poi agli uomini" (At 5,29). 
A seguito di questo incontro, la Venerabi
le si ferma a Marigliano fino all723, all722 
al1723, quando il convento viene chiuso per 
vicissitudini varie e approda a Scala. Qui av
vengono le grandi rivelazioni, qui la Vene
rabile, in colloquio mistico, riceve la Regola 
dell'Ordine. 
Nel1725 suor Celeste riceve le Regole del nuo
vo Istituto che il Signore voleva che ella fon
dasse nel mondo. 
In questa realtà convulsa del '700 in cui erano 
presenti ideologie che escludevano il dato spi
rituale, la fede: l' illuminismo imperava. L'il
luminismo che affermava come presupposto 
generale la "dea ragione"; filosofi che esclude
vano il dato trascendente, fede, Dio stesso. Il 
razionalismo illuministico inizia proprio in 
questo periodo con Voltaire, Diderot. 
Periodo difficile e il Signore manda i santi pro
prio nei periodi difficili della storia perché de
vono segnare un punto di svolta, devono se
gnare un punto di riferimento essenziale. 
A Scala, lei riceve dal Signore, in questi collo
qui, la Regola che deve dare all'Istituto. 
Ma, come dicevamo prima, c'è un incontro
scontro con il padre spirituale, il Falcoia, il 
quale non crede a queste visioni mistiche del
la Venerabile e in questo contesto entra an
che un grande Santo che è stato vicinissimo 
a suor Celeste, Alfonso Maria de' Liguori. li 
Santo viene invitato a tenere gli esercizi spiri
tuali nel convento di Scala e gli vien detto di 
stare attento ad una religiosa che è lì e che "ha 
le visioni". 
Sant'Alfonso va a Scala quasi prevenuto. Ascol-

ta le religiose ed ha diversi colloqui con Cele
ste Crostarosa. Dopo questi colloqui il San
to conclude dicendo: "E opera di Dio e non 
una illusione". 
Suor Celeste quindi nel1733, scrive le Regole 
che implicano 3 aspetti importanti: 
• l'Intento (come lo chiama lei) dell'Eterno 

Padre; 
• l'affermazione del principio della Redenzio

ne; 
• l'idea del nuovo Istituto e le Nove Regole 

che fanno riferimento a dei simboli misti
ci: il sigillo dell'amore dello Spirito Santo, 
dell'amore di Dio, il sigillo del cuore, il sigil
lo dei cinque sensi e il sigillo delle tre poten
ze dell'anima. E scrive tutte queste cose, che 
devono costituire la base, ricevute da Cristo 
stesso nel colloquio intimo spirituale. 

E qui avviene lo scontro con il padre spiritua
le, il Falcoia, il quale interviene e vuole modifi
care quello che suor Celeste aveva ricevuto di
rettamente per ispirazione e che Alfonso ave
va riconosciuto come qualcosa che veniva da 
Dio. Sant'Alfonso diceva infatti: tutto quello 
che dice e scrive Celeste non è una realtà uma
na, ma viene da Dio. 
Ecco la grandezza di questa santa donna! 
Il Falcoia interviene nella stesura delle Regole 
e impone correzioni e cancellature. 
Cancella l'Intento dell'Eterno Padre, modifi
ca le Nove Regole, aggiunge le virtù teologa
li e altre cose; interviene anche in quella che 
era l'indicazione diretta che suor Celeste ave
va avuta riguardo all'abito delle suore: la tu
nica rossa come il Redentore e, infine intro
duce lo scapolare secondo l'Ordine monasti
co benedettino. 
Quello che è più grave, ma dobbiamo rifarci a 
quel tempo in cui si pensava a quel modo, im
pone alla Venerabile di accettare queste modi
fiche e sopratutto che a lui soltanto doveva fare 
riferimento per la direzione spirituale. 
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E qui emerge la grandezza della libertà di co
scienza! 
La Venerabile era consapevole, sapeva che ciò 
che aveva scritto, ciò che aveva ricevuto sot
to dettatura per impulso dello Spirito Santo, 
veniva da Dio e non poteva accettare non so
lo l'eliminazione di alcune parti essenziali, ma 
soprattutto il limite alla libertà di coscienza: 
l'imposizione della direzione spirituale da far
si soltanto con lui, il Falcoia. 
Il rifiuto di Maria Celeste porta a tutto il 
suo travaglio spirituale, questo rifiuto por
ta all'espulsione, alla cacciata dal monastero e 
dopo una breve parentesi in un altro convento, 
la Venerabile, nel1738, approda qui a Foggia. 
Dopo aver parlato con il suo padre spirituale 
e comunicato che il Signore le chiedeva di la
sciare la sua terra e andare altrove, quest'ulti
mo le disse: "Sì, tu devi andare a Foggia!". E 
qui fonda il Monastero del Santissimo Salva-

. tore.F ra alcuni documenti, ho trovato un ri
ferimento storico: nel1878 il canonico-teo
logo Ceci della nostra Chiesa, allora Colleg
giata di Foggia, ha tenuto una orazione fu
nebre, come ricordo, sulla Venerabile. E in 
quella orazione funebre si parla della gran
de accoglienza che ebbe qui a Foggia. Fu ac
colta dal vescovo foggiano Antonio Maner-
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ba, dal Capitolo Cattedrale, da tutti i notabili 
del 700 foggiano e da tutto il popolo che poi 
l'ha acclamata come "la santa Priora". 
Qui inizia l'itinerario spirituale intimo e la 
Venerabile scrive tutte le sue opere e con
clude il suo itinerario terreno. Nel1755 il14 
settembre. Ma le rivelazioni e le Regole ri
cevute non riguardavano solo l'istituzione 
dell'Ordine monastico femminile, ma anche 
dell'Ordine maschile della Congregazione 
che sarà poi dei Redentoristi di sant'Alfonso 
Maria de' Liguori. 
La Venerabile racconta in una Autobiografia, 
tutte le sue vicissitudini e dalla lettura di que
sto libro emerge tutta la grandezza di questa 
mistica del '700. Grandezza che ce la può far 
paragonare a santa Teresa d'Avila. 

Il conflitto con il Falcoia. 
La Crostarosa dice nell'autobiografia chia
ramente che lei "chiama Dio a testimonio". 
Cioè, in altri termini, fa un giuramento, 
un giuramento dove precisa che ciò che lei 
ha scritto appartiene alla volontà di Dio. 
Sant'Alfonso avevo scritto una lettera al
la Venerabile richiamandola su alcuni pun
ti, perché all'epoca l'ubbidienza ai superiori 
era importante, -ma ancora oggi l'ubbidien-



za è importante- sottolineando l'aspetto del
la obbedienza come volontà di Dio. 
Ma la Venerabile insiste dicendo che la volon
tà di Dio è al di sopra di quella che è la volontà 
degli uomini. "Chiamo Dio a testimonio". 
Allontanare il proprio giudizio e influire sul
la organizzazione dell'Istituto, questi sono i 
richiami che sant'Alfonso fa alla Venerabile. 
Ma nell'autobiografia madre Celeste rispon
de: ''Avendo Dio come testimonio ... " e spiega 
il perché non ha voluto seguire quanto il Fal
coia le chiedeva. 
La Venerabile dice: io non potevo seguire il 
Falcoia perché quando io parlavo delle ispira
zioni che mi venivano da Dio dette, egli le in
terpretava in «sinistro senso» cioè a modo suo, 
in modo diverso e poi nella stessa direzione era 
perplesso, non era mai sicuro delle cose. 
Vi erano fra lei e il Falcoia una opposizione 
fondamentale caratteriale e di formazione spi
rituale. Ancora qui emerge tutta la grandez
za della mistica. 
Bisogna ubbidire a Dio! E la sua spiegazio
ne è una auto confessione, laddove dice: "Per 
la quiete della mia coscienza, davanti a Dio, e 
chiamo Dio a testimonio, mi sembrava obbli
go di coscienza resistere a quelle cose che cre
deva potessero contraffare o offuscare la ese
cuzione libera dell'opera del Signore". 
L'opera del Signore era al primo posto e l'in
tervento del Falcoia impediva la piena realiz
zazione di quello che lei aveva ricevuto diret
tamente dal Signore. In questo senso Celeste, 
dalla lettura dell'Autobiografia, emerge come 
una figura grande che deve fare le parti di Dio, 
difendere l'Istituto e la Regola. 
Non deve difendere se stessa, nella Autobio
grafia indica le motivazioni che hanno porta
to a non ascoltare il Falcoia, ma ascoltare sol
tanto la voce di Dio. 
Nello stesso libro descrive, questa santa don
na, il grande atto che fa come soltanto i san-

ti sanno fare: "Rinunzio a tutto quello che ho 
scritto, alle ispirazioni, a tutto ciò che il Signo
re mi ha detto, rinunzio a tutto e chiedo per
dono se ho disatteso a determinate cose che mi 
venivano chieste". E si ritira nel silenzio. 
Lei, Maria Celeste del Deserto, così come ave
va voluto chiamarsi, si ritira nel silenzio del
la sua interiorità e del colloquio intimo con 
Dio. 
La grandezza di questa donna, come dicevo, 
consiste nel fatto che pone il progetto di Dio 
~l primo posto e poi gli altri. 
E stata introdotta la Causa di Beatificazione 
nel secolo scorso e poi interrotta, ma una ven
tina di anni fa è stato ripreso il Processo e pre
sentato alla Congregazione dei Santi a Roma 
per il giudizio sul miracolo e sulla vita santa 
che già è stata acclamata nel primo Processo. 
Attendiamo che la Chiesa si pronunzi perché 
questa grande santa sia riconosciuta anche 
pubblicamente, perché il suo messaggio è an
cora oggi e soprattutto oggi, attuale; è attua
le per tutti i tempi, nel '700 come oggi: l'affer
mazione del primato delle cose di Dio, del pri
mato della coscienza. 
Noi preghiamo il Signore perché, quanto pri
ma, dal silenzio emerga la Proclamazione delle 
Virtù eroiche di questa santa donna fondatrice 
del Monastero delle Redentoriste di clausura, 
le cui spoglie mortali sono in mezzo a noi. 
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ELEVAZIONI 
SUL MAGNIFICAI 
ddk~(lll) 

Concludiamo la lettura delle eleva
zioni sul Magnificat della Venerabi
le, dall'8 allO dicembre in Esercizio 

d'amore d'ogni giorno. 
8 dicembre: "Esuvientes (esurientes) imple
vit bonis et divites dimisit inanes": "Ha ricol
mato di beni gli affamati e rimandato i ricchi 
a mani vuote". La Venerabile esorta l'anima 
ad entrare nel "tesoro dei Giusti", cioè "nella 
fame di coloro che desiderano Dio": essi sa
ranno riempiti dello stesso Dio. Maria, la tua 
Signora, dice la Venerabile, di null'altra co
sa ebbe desiderio se non di Dio stesso. E non 

l Mons. Donato Coca 

solo che Dio stesse in lei ma anche che tut
te le anime lo possedessero. E fu così "acce
sa e accelerata questa brama" che "meritò di 
essere abitazione dello stesso Dio". E meritò 
che l'essere (del Verbo) creato per opera dello 
Spirito Santo prendesse da lei l'umanità e il 
suo purissimo sangue: ella lo diede a noi fat
to uomo, sì che fu riempita della divina bon
tà oltre ogni misura. L'acceso desiderio di ve
ra santità e giustizia della tua Gran Madre, 
questa fame, fu di tale pienezza quanta fu 
l'abbondanza delle grazie e dei doni dei quali 
Dio la riempì, in modo che quando Dio volle 



largamente donarli "senza misura altrettan
to oltre ogni misura", ella "accese" la sua vo
lontà con "puri e santi desideri" che "accele
rò il Verbo a venire e prendere carne umana 
e la nostra redenzione fu "per questa Madre 
abbreviata". Dall'eternità il divin Padre eb
be presente questa sua creatura santissima e 
immacolata. E tutte le grazie, le prerogative 
singolari con cui l'avrebbe arricchita. E sin 
dall'eternità si compiacque, "con inesplica
bile compiacimento, sì che la guardò come 
strumento della sua divina misericordia e in 
essa accettò tutte le lacrime, i sospiri, i desi
deri e le preghiere di tutti i santi Patriarchi e 
Profeti. Per essa benedisse e colmò di grazia 
tutta la sua posterità di modo che tale bene
dizione e pienezza di misericordia non ter
minò nel Verbo fatto uomo, ma si prolunga 
in tutti coloro che diventano figli adottivi e 
coeredi del suo Regno per mezzo della Re
denzione operata dal Figlio. Madre feconda 
di "innurnerabili figli", sono in Maria "sa
tollati" tutti i desideri, la sua farne, di santi
tà e giustizia. E per lei e con lei riempiti tut-

ti i giusti di grazia. Ed ecco la preghiera del
la Venerabile: "O mia diletta Signora, che io 
sia vostra figlia acciò nella mia farne e sete sia 
riempita dalla misericordia del Signore per 
voi e che già mai non desideri che il possesso 
di Dio" solo sì come per voi, "sciolda" (sciol
ta) da ogni altra cosa creata e transitoria, solo 
Dio fu l'unico oggetto dei vostri desideri". 
9 dicembre: "Suscepit Israel puerurn su
urn recordatus Misericordia (misericordia e) 
fuit": "Ha soccorso Israele suo servo ricor
dandosi della sua misericordia". La Venera
bile invita la propria anima ad entrare nel
la "petizione" di Israele per ottenere miseri
cordia dal Signore allo stesso modo di Ma
ria, che "vede" adempiute in se stessa tutte 
le promesse fatte dal Signore e tutte le figu
re dell'Antica Alleanza diventate realtà. Tut
te le promesse di misericordia ora sono sul 
punto di "spargersi sopra la terra" per "di
mostrare la sua Grandezza, bontà onnipo
tenza e sapienza". Il cantico di Maria è an
nuncio che "è venuto il tempo dal mondo so
spirato delle promesse misericordie". Non è 
più tempo, dichiara la Venerabile, di "mesti
zia", ma di "allegrezza", "non di dolore, ma di 
gioia, non di guerra, ma di pace e di consola
zione". E, rivolgendosi alle "anime pusilla
nime", esorta: "Rallegriamoci". "Ricevere
mo fortezza". I peccatori confidino perché 
riceveranno perdono, i giusti si rallegrino 
perché saranno "sublirnati dalla Gratia". Il 
Cielo si rallegri perché per esso germoglie
ranno frutti perfetti; Gli Angeli si rallegri
no perché le sedi dei ribelli saranno "ripie
ne". "Le misericordie antiche promesse so
no già tutte nel seno di Maria, mia Signora". 
Ed è proprio a Maria che la Venerabile siri
volge, rallegrandosi "di tanti beni di che sie
te ripiena"."E già che il nostro Dio di essi vi 
ha "costituita dispensiera, "a voi confido per 
ottenere le misericordie del Signore". 
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10 dicembre: "Sicut locutus est ad patres 
nostros, Abraam et semini eius in saecula". 
La promessa fatta ad Abramo riguardante la 
sua discendenza è a motivo della rettitudi
ne e dell'obbedienza a Dio del santo Patriar
ca. Egli non ricusò di sacrificare a Dio l'uni
co figlio come gli era stato ordinato e meri
tò che il suo unico figlio fosse figura del "sa
crificio" del Figlio di Dio che doveva far di 
sé a Dio per la salute del genere umano: "da 
questo santo Patriarca Dio non volle il sacri
ficio del figliuolo, ma solo la volontà", la sua 
disponibilità pronta di offrirlo a lui così da 
farne una "figura" del proprio divin Figlio. 
Per questa obbedienza, osserva la Venerabi
le, Abramo "meritò la promessa del Signo
re che nascer dovesse il Messia da questa ge
nerazione: di più meritò di esser Padre nella 
generazione degli eletti" e "dei figlioli della 
grazia per tutti i secoli". Maria, discenden
te e vera figlia d'una figlia di Abramo, "per la 
sua obbedienza ed ordinazione divina me
ritò esser madre universale di tutte le gene
razioni de figliuoli della Gratia e del Popolo 
Cristiano. A questo punto la Venerabile sta
bilisce una analogia: "Quello (Abramo) fu 
Padre universale del popolo di Dio per una 
figura del sagrificio: questa fu Madre per il 
vero e Reale Sagrificio del suo Figliuolo in
sieme Figliuolo di Dio vero: in quello ci fu 
dimostrata la somma carità del Divin Padre 
verso gli uomini in figura di un sacrificio vo
lontario del proprio figlio; in Maria una ca
rità ingombrabile donandoci vera madre di 
amore in terra costituita alla dignità di Ma
dre di Gratia a cui (da cui) tutti ricevere pos
siamo: e secondo la sua umanità Madre real
mente del Verbo, e a (di) tutte le generazioni 
madre di Gratia e di misericordia a (di) tutte 
le generazioni de secoli". Chiede la Venera
bile alla Vergine: "Come potrò darvi onore 
dovuto al vostro merito?". "Abramo fu gran-
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demente onorato nella sua generazione solo 
perché fece una figura della immensa divina 
carità del divin Padre verso di noi: e voi, che 
non in figura ma in sostanza vera Madre del 
Verbo fatto uomo, quale altra gratia, digità 
(dignità) e onore ricevuto da Dio?". E con
clude il suo dialogo filiale con la sua Signora 
e Madre: "Voi che avete fatto il vero e il re
ale Sagrificio del vostro Figlio per noi: siete 
vera nostra madre di amore e di Gratia Pie
na: ringrazio la SS.ma Trinità di avermi così 
esaldata, avendo dato a noi un rifugio sicu
ro ed un porto di salute dove (in cui) piena
mente confido". 





MADRE MARIA CELESTE CROSTAROSA 

"Educatrice 
alla vita buona 
del VangelO' 

Midre Maria Celeste dinanzi al Van
gelo si poneva con sapienza e intel
igenza per scoprire il mistero pro

fondo e interiore del suo Dio, e nel momento 
in cui intuisce questo mistero fa esperienza 
eyangelica e incontra la verità del suo Dio. 
"E lo stesso divino Maestro, Gesù, che si pre
se cura di quest'anima, tanto cara al suo Cuo
re - così ella stessa ci conferma candidamen
te nella sua autobiografia - ecco, perché, nella 
sua Bontà, mirando quest'anima, le ha dona
to una grazia speciale fin dalla sua tenera in
fanzia". Ella non è che una piccola fanciulla di 
cinque o sei anni allorché il Signore si comu
nica passivamente ad essa, facendole conosce
re la sua Divinità. E questo con tanta soavi
tà che ella non ha altro desiderio che d'amar-

l) 

l suor Maria Angela Severo l 



lo e servirlo". Da quel giorno la sua vita fu 
una continua, stupenda ricerca affascinante 
del suo Dio; nel suo cuore tutto vibrava dove 
Dio aveva messo la sua dimora, e lì, nell'inte
riorità, Madre Celeste incontra il suo Signo
re. Ella lo considerava come suo unico ma
estro, pedagogo e salvatore, da cui attinge
va la straordinaria capacità di cogliere la cen
tralità di Cristo e si formava alla sua scuola, e 
nella contemplazione e nel silenzio del miste
ro approfondiva con fede questo Amore ado
rante, cammino interiore che determinava e 
segnava il progetto della Madre Crostarosa, 
come tutte le opere di Dio che portano e an
nunciano una personale chiamata alla santi
tà. Madre Maria Celeste era abitata dalla Pa
rola di Dio, che viveva a livello spirituale, li
bera dalle creature e da se stessa, completa
mente penetrata dal suo Dio, poiché la paro
la era diventata per lei l'unica cosa necessaria 
della sua vita. Infatti, l'Esortazione Aposto
lica Postsinodale della Verbum Domini di Be
nedetto XVI, in relazione alla vita consacra
ta, ha ricordato innanzi tutto che essa "nasce 
dall'ascolto della Parola di Dio ed accoglie il 
Vangelo come sua norma di vita. Di cui ha 
illuminato di luce nuova la Parola di Dio ai 
fondatori e alle fondatrici . Da essa è sgorga
ta ogni carisma come espressione di vita cri
stiana segnati dalla radicalità evangelica". Il 
Santo Padre sottolinea che "la grande tradi
zione monastica ha sempre avuto come fatto-

re costitutivo della propria spiritualità la me
ditazione della sacra Scrittura, in particolare 
nella forma della lectio divina". Madre Ma
ria Celeste nel '700 già faceva la lectio divina 
con la parola di Dio annunciata dalla Chie
sa, ascoltandola e meditandola ogni giorno. È 
stata una vera "educatrice alla vita buona del 
vangelo". N el momento in cui questa parola 
veniva proclamata e diventava potentemente 
sua, penetrando nel suo cuore attento e desi
deroso di possederla in pienezza di vita, ella 
la riscopriva ogni giorno di più con maggior 
profondità e la gustava facendone la regola del 
suo vivere. Tutto era orientato alla luce del
la Parola, tanto è vero che ha sempre lascia
to a noi sue figlie, in tutti gli inizi degli scritti 
e delle sue opere, un versetto evangelico sul
la Parola, facendosi vera "educatrice nella vi
ta buona del vangelo". La redentorista, infat
ti, si alimenta e si nutre della Parola. Quan
do Madre Maria Celeste nel6 marzo del1738 
arrivò a Foggia per la fondazione, portava nel 
suo cuore la novità del vangelo, perché desi
derava donarlo ai giovani e a quanti avrebbe 
formato "alla vita buona del Vangelo". 
Camminare con la Chiesa, camminare con la 
novità della Chiesa, significa accogliere tut
te le iniziative che questa ci propone, sia co
me Chiesa Universale che come Chiesa dio
cesana, giacché lo spirito è sempre nella no
vità e nella giovinezza. In agosto si svolgerà il 
Raduno Internazionale della Giornata Mon
diale della Gioventù a Madrid, poi avremo il 
XXV Congresso Eucaristico che si terrà ad 
Ancona il3 settembre 2011, dal tema "Signo
re da chi andremo?", come pure il messag
gio del Cardinale Scola "Eucaristia per la vi
ta quotidiana", che ha suscitato nello spirito 
di noi redentoriste un forte ardore. Essendo 
la nostra Madre Crostarosa "Memoria con
templativa dell'Eucaristia", siamo chiamate 
oggi a rivivere il nostro carisma sempre con 
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rinnovato slancio e fecondità apostolica. La 
redentorista nella celebrazione dei divini mi
steri si concentra con profondo spirito di fede 
per cogliere, dalla parola di Dio, il senso delle 
divine scritture e farne uno stile di vita. Nel
la pr~ghiera eucaristica si consegna come of
ferta m comunione con Cristo per arrivare ai 
fratelli come dono di grazia e di amore. È sem
pre nella dottrina della nostra Fondatrice che 
at~ingiamo sapienza e intelligenza, per poter 
sviluppare dei concetti e farne tesoro di vita. È 
bello ed è significativo ricordare ancora come 
Chiesa locale la visita Pastorale, che il nostro 
Padre e Pastore mons. Francesco Pio Tambur
rino ha iniziato nelle Parrocchie della nostra 
Arcidiocesi. Come consacrate abbiamo dun
qu~ il dovere religioso di seguirlo con la pre
ghiera e con la carità operosa delle opere. 
La Chiesa è la scuola universitaria dove Ge
sù ~ns.egna ~~me Maestro e Pedagogo ai suoi 
alhev1 la dlVlna pedagogia! "Con Clemente 
Alessandrino, autore del II secolo, corriamo e 
completiamo la bellezza del volto della Chie
sa e andiamo, noi piccoli, verso la Madre buo
na, diventando ascoltatori del Logos, grazie 
al q~al~ l:uomo viene sia educato dalla peda
g~gi! d1vm~ eh~ santificat? in quan~o figlio di 
D10. (Dagh Onentamenti Pastorali dell'Epi
scopato italiano). 

Con il Santo Padre Benedetto XVI ci ponia
m~ so.tto l? ~guardo della Madre di Dio, per
che CI gmd1 nel cammino dell'educazione. 
"Maria, Amante della vita, preserva le nuo
ve generazioni dalla tristezza e dal disimpe
gno ... rendici capaci di attendere con speran
za quell'aurora pasquale che asciuga le lacri
me di chi è nella prova ... Rendile per tutti noi 
sentinelle di quella vita che inizia il giorno in 
cui ci si apre, ci si fida e ci si dona". 
La Pasqua del Signore sia per ogni fratello e 
sorella l'incontro con il Risorto che trasformi 
la vita nella verità, nella vita nuova e nell'amo
re. Questa è la bella notizia: "Cristo è vera
mente Risorto", Alleluia! 

GIOVEDÌ 6 GENNAIO 2011 

Solennità dell'Epifania. È stato un 
momento molto significativo ed Eccle
siale quando la nostra Madre Superio
ra, suor Maria Celeste Lagonigro, ha 
preparato un vassoio con dei biglietti 
dove vi erano scritti tutti i nomi dei 
Sacerdoti della nostra Arcidiocesi e 

' ponendoli davanti al Signore presen-
te nell'Eucaristia, ha invitato le Suore 
a prendere ciascuna un biglietto che 
conteneva un elenco di Sacerdoti. È 
stata una gioia emozionante quando 
ogni sorella scandiva con solennità i 
nomi dei Sacerdoti che erano affidati 
alla sua preghiera. 

Cari Sacerdoti, anche noi vi chie
diamo di pregare per ciascuna di noi. 

Grazie. 

Le Monache Redentoriste 





NELLORTO 
DEGLI ULIVI 

Solo... solo come te, nell'orto degli ulivi, 
abbandonato da tutti, in perfetta solitudine. 
Parenti e moglie in cielo con te e gli amici 
lontani, molto lontani: qualcuno ha da fare, 
qualcuno parte, qualcuno tradisce, qualcuno 
si disinteressa, qualcuno non comprende. 
Ed io qui, come te, a piangere la solitudine, 
a contemplare quello che sarà il mio futuro, 
gradito al Padre. Come te, le calde lacrime si 
mescolano al freddo sudore. Ma, non sono 
come te ... non riesco a pregare, non riesco a 
parlarti. Del resto sarebbe inutile: leggi i miei 
pensieri, conosci le sofferenze che mi consu-

l Edgardo Longa l 

mano, le bufere che mi travolgono, il deserto 
che mi inaridisce, il gelo che mi ghiaccia, il 
fuoco che mi brucia senza scaldare. 
Come è terribile questo stato di abbandono! 
Tu l'hai vissuto e superato con dignità rega
le ... mentre io non riesco a capacitarmi. An
che io, come te, ti prego di allontanare questo 
calice, questo mare in cui sto naufragando, 
questo contesto che non voglio accettare ... 
Ma poi, ci ripenso e dico: "è inutile inquie
tarsi, scusami! Sia fatta non la mia, ma la tua 
volontà! Fai di me quello che vuoi! Ma fallo 
subito, ti prego!". 



~,(, 
DECALOGO 

DELLA CONSACRATA 

(Es 20,2) 
D Ricordati che sei stata chiamata D Esercita le virtù teologali in pie-

fin dal grembo materno. nezza di gioia. 

D Riscopri ogni giorno la tua chia
mata per essere fedele al Dio 
dell'Amore. 

D Le beatitudini evangeliche siano 
l'esultanza e la ricompensa del tuo 
essere consacrata. 

D Accogli ogni giorno la sua parola D Vi:ri fortemente la tua libertà in-
e osservala. tenore. 

D Ricordati che sei tutta di Dio e D Compi l'opera della carità per di-
tempio dello Spirito. ventare la buona samaritana della 

comunità. 

D Esprimi tutta la gioia per la tua 
appartenenza a Cristo Redentore. 

~ ':ivi in Cristo ~ol Pa~re.nello Spi
nto per partecipare mtlmamente 
alla vita Trinitaria. 
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l di Suor Maria Celeste Lagonigro l 

La novena dell'Immacolata è stata vissuta, 
quest'anno 2010, con una preparazione più in
tensa per il 50° di Professione religiosa della 
nostra consorella Suor Maria Pia Figliuzzi. Alla 
luce di Maria, prima consacrata del Signore, ab
biamo approfondito la vita religiosa nei suoi vari 
aspetti: i voti religiosi, la vita fraterna, la vita di 
comunità, le virtù e la fecondità apostolica del
la vita evangelica. Tutte ci siamo strette intorno 

~A.'/",,~ •. 

.t·'. ~ ~- Domenica 28 novembre 2010 
Cl.-

' 'Il 

Breve incontro co un gruppo di raga2-zi 
e ragazze della Parrocchia della Cattedrale 
guidato dalle loro catechiste Maria Pia Raja 
e Anna Starace. Dopo aver concluso un riti
ro spirituale presso il Seminario Diocesano, 
sono venuti a pregare con noi presso la tomba 
della nostra Venerabile Madre. 

alla consorella elevando l'inno di ringraziamen
to per il dono prezioso della vocazione alla vita 
contemplativa, e con Maria la Madre di Gesù e 
la nostra Madre Fondatrice, abbiamo gustato la 
pienezza dell'amore. L'Eucaristia è stata celebra
ta da mons. Nardino Cendamo, che nell'omelia 
ha evidenziato il valore e la risposta al gran dono 
della vita consacrata claustrale, donata e offerta 
per la Chiesa e l'umanità. 

Leggete e diffondete! 

Una Perla Nascosta 



.l Mercoledì 8 dicembre 2010 

Solennità dell'Immacolata Concezio
ne della Beata Vergine Maria. Durante 
la celebrazione eucaristica dell'Imma
colata, due nostri amici il dott. Anta-

.l Venerdì 10 dicembre 2010 

Incontro di 3 classi superiori del Li
ceo Scientifico della Scuola ''Marconi" 
di Foggia, guidato e preparato spiritual
mente dalla prof.ssa Rosalba Chirolli, 
nostra amica e assidua devota della no
stra Madre suor Maria Celeste Crostaro
sa, che immancabilmente partecipa alla 
celebrazione del 14 di ogni mese. L'in
contro è stato interessante e piacevole per 
la preparazione dei giovani studenti e per 
le domande profonde che hanno rivolto 
a noi monache nel voler approfondire 
la nostra missione nella Chiesa, vissuta 

.l Domenica 2 gennaio 2011 

In monastero Terzo concerto Mariano 
"Canto per Te", di Pasquina Di Lorenzo, 
con il Coro del "Cuore Immacolato di Ma
ria", che anche quest'anno ha offerto una 
gioiosa serata di canti tradizionali Mariani 
e Alfonsiani dedicati alla Venerabile Madre 
suor Maria Celeste Crostarosa. Prima di 
iniziare abbiamo pregato insieme il S. Rosa
rio, terminando la serata con la consacrazio
ne alla Madonna, di cui il Gruppo è molto 
devoto e diffonde largamente la devozione 
mariana. Il nostro plauso va a Pasquina Di 

nio D'Angelo e la prof.ssa Costantina 
Altobello, hanno celebrato il loro 30° 
anniversario di matrimonio nel silenzio 
e nella preghiera della nostra cappella. 
Hanno ringraziando il Signore per i nu
merosi benefici ricevuti in questi anni. 

a favore dell'umanità. Prima di andar 
via, hanno pregato presso la tomba della 
Madre Celeste interessandosi della sua 

Lorenzo e a tutto il Coro con affetto e gra
titudine, con la nostra quotidiana preghiera 
e un arrivederci a maggio. 

UNA PERLA NASCOSTA- 39 
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50° Arnùversario di nozze dei coniugi 
avv. Alfredo De Luca e prof.ssa Angela 
Meda circondati dall'affetto dei loro tre 
prediletti figli: Pasquale, Giovanni e Fran
cesco con le loro mogli, figli, parenti e ami
ci. L'Eucaristia è stata celebrata da mons. 
Luioi Nardella con tanto calore affetto 

b. ' ' 
simpatia e stima da rendere più intimo e 
sole1me il loro giubileo. 

Mercoledì 2 febbraio 2011 

Festa della Presentazione del Signore al 
tempio e XV Giornata mondiale della Vita 
Consacrata. Già dai primi vespri ci sian10 
unite spiritualmente a tutte le consacrate 
e consacrati del mondo con una veglia di 
preghiera. n nostro cappellano, sempre pre
sente in queste solennità, durante l'omelia ci 
ha ricordato:"Voi siete, sorelle in Cristo, un 
riflesso di Gesù, un prolungamento della sua 
luce nella Chiesa e nel mondo ... Vivendo in 
modo radicale i tre grandi valori evangelici 
della castità, povertà e obbedienza, voi vi 
~t~ e vi as:imilate a Cristo in modo più 
VISibile ... V m, dunque, avete ricevuto il dono 
di es:ere una p~esenza profetica, un segno 
marufesto, lummoso persuasivo. "Voi siete 
la lucerna posta sul candelabro perché faccia 
luce a tutti quelli che sono nella casa"(Mt 5, 
15). n Santo Padre Benedetto XVI ha esor
tato fermamente le religiose e i religiosi ad 
avere "la passione per il Vangelo sulle strade 
dell'umanità" per essere instancabilmente le 
"Educatrici nella buona notizia del Vangeh" . 

.fO 

v' Lunedì 14 febbraio 2011 

VI Incontro di spiritualità Crostarosiana of
ficiato da mons. Pietro Russo, che ha avuto c~ me 
tema: "La libertà per discernere la Volontà 
di Dio" in Madre Maria Celeste. L'incontro 
mensile del14 febbraio è stato come sempre un 
momento molto profondo incisivo e fruttuoso 
per il tema trattato da mons. Pietro Russo. Ma il 
momento più bello e culminante è stato quando 
due giovani di Lucera, Lello e Lino Castelluccio 
che evangelicamente sono chiamati "I piccoli del 
Vangelo", hanno fatto un dono alla "Zia Suora" 

' un quadro con un disegno della Venerabile che 
ri~roduce fedelmente i tratti eseguiti dal pittore 
Giuseppe Antonio LoMuscio, che hanno portato 
all'altare al momento dell'offertorio. I partecipanti 
alla celebrazione hanno fatto un grande applauso 
nel vedere questi "PICCOLI DEL VANGE
LO" che con tanta spontaneità e gioia hanno 
donato il loro lavoro. 



./ Mercoledì 16 febbraio 2011 

Celebrazione Eucaristica in suffragio 
del defunto prof. Giorgio Chirolli. La San
ta Messa è stata celebrata solennemente da 
mons. Donato Coco, che ha sottolineato le 
doti di questo suo ex alunno, al Liceo Classico 
-"Vincenzo Lanza" di Foggia. ''Molto attivo 
nell'Azione Cattolica e nella FU CI. Ha svolto la 
sua missione di Direttore all'Istituto penitenziario 
e della Suola Allievi di Guardie Carcerarie, con 
molta diligenza e senso di umanità. È stato un 
uomo profondamente cristiano e molto aperto 
alle problematiche dell'uomo sofferente". Era
no presenti i suoi cari, che hanno dato un 

Gradita visita annuale del gruppo 
parrocchiale di S. Stefano di Foggia, 
guidato dalla responsabile sig.na Grazia 
Faleo. Dopo aver pregato la liturgia dei 
Vespri con la Comunità, sono passati alla 
Tomba dove riposano le sacre spoglie 
della Madre Maria Celeste Crostarosa, 
e per circa due ore abbiamo parlato sulla 
vita e spiritualità della Madre. 

./ Mercoledì 9 marzo 2011 

Con il rito delle Sacre Ceneri la 
Chiesa ci ha chiamate, ancora una volta, 
a purificare il nostro cuore attraverso un 
cammino di fede più intenso e una con
versione sincera e radicale nell'intimo di 
noi stesse. La comunità si è preparata ad 
accogliere il significato della Parola di 

esempio luminoso di veri e autentici cristiani 
nell'accettazione concreta della divina vo
lontà. Dopo la celebrazione sono passati alla 
tomba della Madre Crostarosa, dove hanno 
pregato e ringraziato con tanta gentilezza. 

:pio con silenzio e raccoglimento . 
E stata una giornata fruttuosa per 
l'abbondante Parola di Dio avendo rice
vuto due celebrazioni Eucaristiche alle 
ore 8,00 dal nostro cappellano redento
rista, padre Giovanni Pauciulo, e da don 
Osvaldo Castiglione, sempre presente 
nelle celebrazioni festive. 
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Ritiro mensile con tutte le suore del
la nostra Arcidiocesi. È bello ritrovarci 
insieme per arricchirci sempre di più 
evangelicamente e pregare perché il Si
gnore mandi sante e generose vocazioni 

secondo il Suo cuore. H a guidato il ritiro 
don Pino Ruppi. ·salesiano, responsabile 
della vita consacrata, che con la sua voce 
sonora ha gridato nei nostri cuori: "Con
vertiti, perché la salvezza è entrata nella 
tua vita". Ti ringraziamo o Signore, per 
questo dono di Grazia! 

PROGRAMMA ANNUALE 2011 e 
Lo Statuto delle nostre Costituzioni n. 094 ci invita, come ogni anno, a riprendere 
con slancio tutte le attività dello spirito in una dimensione Ecclesiale, Comunita
ria e Monastica. Gli incontri partiranno senz'altro dalla "Lettera Pastorale sulla 
carità", che il nostro Arcivescovo Mons. Francesco Pio Tamburrino ha preparato 
per tutta l'Arcidiocesi. Abbiamo elaborato un programma inerente alla preghiera, 
alla formazione permanente e al lavoro. In tutti i giovedì di quaresima avremo una 
conferenza tenuta da Mons. Franco Colagrossi, nuovo parroco della parrocchia 
del Santissimo Salvatore, sulla Parola della settimana in preparazione alla santa 
Pasqua. Il tema riguarderà la liturgia biblica delle sei Domeniche di quaresima, 
seguito dallo studio personale e biblico attraverso la scrutatio, percorrendo il 
Cammino della Quaresima "Ti ho condotto nel deserto per sapere quello che 
avevi nel cuore". Avremo gli esercizi spirituali nel mese di giugno dal Prof. Saba-
tino Majorano, appena libero dalla scuola. Ogni 14 del mese ci sarà il momento di 

Spiritualità Crostarosiana con le Parrocchie, mentre ciascuna consorella farà 
mensilmente un giorno di ritiro e ogni anno ci saranno gli Esercizi Spituali 
comunitari. Le consorelle si applicheranno allo studio personale, biblico, te
ologico, liturgico e crostarosiano, per approfondire sempre di più il carisma 
e la spiritualità crostarosiana e alfonsiana. 

Ringraziamo di cuore don Franco Conte che settimanal
mente ci nutre con la sua parola eloquente, preparan
doci la lectio settimanale con tanta premura di padre. 
Gli auguriamo ancora lunga vita e santità a servizio 

delle anime. 



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

Alcune immagini del giardino deluostro monaste'/"0. 

Sacro Cuore di Gesù, dipillto 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 foresteria del monaste1·o. 
Vi aspettiamo, per vivere insieme 
momenti forti di preghiera e di deserto, 
presso l'Eucarestia sempre solennemen
te esposta, che vi darà gioia e conforto. 



Monache Redentoriste 
Monastero SS. Salvatore 

Vta Napoli km 2,500- 71100 Foggia-Tele Fnx o88I.741716 
C.C. Postale n. 11039716 

RARIO MONASTERO SS. SALVATORE 

ORARIO FERIALE E FESTIVO 

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

ORARIO DI ADORAZIONE 

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

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

Coloro che desiderano celebrare i Vespri con la Comunità 
devono trovarsi in Chiesa alle ore 17,30 (Invernale) e alle I 8,oo (Estivo). 
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~7o .Jono il pane iJella vita77 

(G., ~.J4-.J5) 

«Dammi il mio pane divino ogni giorno, 
dammi il mio pane di vita, il mio pane celeste, amore del mio cuore; 

dammi te stesso che sei cibo della mia salute e della mia anima Amen». 
Esercizio di Amore 
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DALLA REDAZIONE 

~~~ 
tante volte, passeggiando sulle 
montagne trentine e scorgendo 
improvvisi rivoli di acqua, mi 

sono ritrovato a guardare più su, alle sorgenti, 
a quelle cime da sempre imbiancate; così an
che attraversando i boschi dell'alto Gargano 
o ammirando i suoi ulivi secolari, ho pensato 
alle loro radici, alla linfa data per far crescere 
piante così maestose. Sempre, le fonti o le 
radici, così importanti all'inizio di una storia, 
sembrano dimenticate mentre il tempo fa il 
suo corso, e questo non vale solo per le piante 
o per i fiumi, ma anche per ciascuno di noi. 
Facevo queste riflessioni ripensando alla 
GMG di Madrid e al suo messaggio: "Radi
cati e fondati in Cristo, saldi nella fede" (cfr. 
Col2,7), e mi chiedevo se la mia, se la nostra 
fede, fosse così ben radicata alla sua sorgente 
da non temere prosciugamenti improvvisi o 
rami rinsecchiti. 
Noi cristiani diciamo di avere radici affondate 
in Cristo, ma sempre di più, nelle nostre città, 
nel nostro stile di vita, nei modelli culturali 
che adottiamo, sembriamo avulsi dalle nostre 
origini, quasi rassegnati ad una società che ci 
cambia i valori, trascinati da un lento processo 
evolutivo (o involutivo), in cui rischiamo di 
diventare come una delle tante minoranze 
etniche in Italia e più ancora in Europa. Non 
ci basta più solo reclamare una paternità cul
turale cristiana, se vogliamo che la nostra 
memoria cristiana non scompaia lentamente, 
ci vuole ben altro, abbiamo da risvegliare una 
fede assopita. 
Ai giovani di oggi dobbiamo passare il testi
mone della coerenza evangelica, del coraggio 
di credere e di una evangelizzazione da attua-

. Con sentimenti di gratitudine 
rzngraziamo i nostri affezionati benefattori e lettori 

di "Una Perla Nascosta" e assicuriamo il nostro 
ricordo orante, affidando tutti all'intercessione della 
Venerabile Madre Suor Maria Celeste Crostarosa. 
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re prima di tutto nella testimonianza cristia
na. Se non siamo credibili per i nostri giovani, 
ancora più difficilmente lo saremo di fronte ad 
una società che si affretta ad occupare gli spazi 
che stancamente abbandoniamo. 
Il Santo Padre, nella sua omelia del Corpus 
Domini, ci invita a ritornare ad essere i chic
chi di grano uniti a Cristo per continuare a 
maturare "nei solchi della storia l'unità e la 
pace". 
Il chicco di grano marcisce e muore, ma porta 
frutto. Il nostro essere cristiani ha la stessa 
logica, quella di dare la vita a causa di Cristo; 
è la fede che può continuare a costruire l'unità 
e la pace in mezzo a questa generazione. 
Mi auguro che gli slogan delle nostre gior
nate mondiali diventino voce forte e chiara 
nella coraggiosa testimonianza cristiana che 
ogni giorno dobbiamo osare, mi auguro che 
possiamo tutti scomodarci un po' di più dalle 
nostre installazioni remissive e, con le opere 
della fede, rispondere all'appello dei costrut
tori di unità e di pace, a cominciare dalle 
nostre comunità cristiane. 
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Cari fratelli e sorelle! 
La festa del Corpus Domini è inseparabi
le dal Giovedì Santo, dalla Messa in Cae
na Domini, nella quale si celebra solenne
mente l'istituzione dell'Eucaristia. Mentre 
nella sera del Giovedì Santo si rivive il mi
stero di Cristo che si offre a noi nel pane 
spezzato e nel vino versato, oggi, nella ri
correnza del C01pus Domini, questo stesso 
mistero viene proposto all'adorazione e al
la meditazione del Popolo di Dio, e il San
tissimo Sacramento viene portato in pro
cessione per le vie delle città e dei villaggi, 
per manifestare che Cristo risorto cam
mina in mezzo a noi e ci guida verso il Re
gno dei cieli. Quello che Gesù ci ha dona
to nell'intimità del Cenacolo, oggi lo ma
nifestiamo apertamente, perché l'amore di 
Cristo non è riservato ad alcwli, ma è desti
nato a tutti. Nella Messa in Caena Domini 
dello scorso Giovedì Santo ho sottolineato 
che nell'Eucaristia avviene la trasformazio
ne dei doni di questa terra- il pane e il vi
no- finalizzata a trasformare la nostra vita 
e ad inaugurare così la trasformazione del 
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mondo. Questa sera vorrei riprendere tale 
prospettiva. Tutto parte, si potrebbe dire, 
dal cuore di Cristo, che nell'Ultima Cena, 
alla vigilia della sua passione, ha ringrazia
to e lodato Dio e, così facendo, con la po
tenza del suo amore, ha trasformato il sen
so della morte alla quale andava incontro. 
Il fatto che il Sacramento dell'altare abbia 
assunto il nome "Eucaristia"- "rendimen
to di grazie"- esprime proprio questo: che 
il mutamento della sostanza del pane e del 
vino nel Corpo e Sangue di Cristo è frut
to del dono che Cristo ha fatto di se stes
so, dono di un Amore più forte della mor
te, Amore divino che lo ha fatto risuscitare 
dai morti. Ecco perché l'Eucaristia è cibo 
di vita eterna, Pane della vita. Dal cuore di 
Cristo, dalla sua "preghiera eucaristica" al
la vigilia della passione, scaturisce quel di
namismo che trasforma la realtà nelle sue 
dimensioni cosmica, umana e storica. Tutto 
procede da Dio, dall'onnipotenza del suo 
Amore Uno e Trino, incarnato in Gesù . In 
questo Amore è immerso il cuore di Cri
sto; perciò Egli sa ringraziare e lodare Dio 



anche di fronte al tradimento e alla violen
za, e in questo modo cambia le cose, le per
sone e il mondo. 
Questa trasformazione è possibile grazie 
ad una comunione più forte della divisio
ne, la comunione di Dio stesso. La paro
la "comunione", che noi usiamo anche per 
designare l'Eucaristia, riassume in sé la di
mensione vertic~le e quella orizzontale del 
dono di Cristo. E bella e molto eloquente 
l'espressione "ricevere la comunione" ri
ferita all'atto di mangiare il Pane eucaristi
co. In effetti, quando compiamo questo at
to, noi entriamo in comunione con la yjta 
stessa di Gesù, nel dinamismo di questa vi
ta che si dona a noi e per noi. Da Dio, attra
verso Gesù, fino a noi: un'unica comunio-

ne si trasmette nella san-
ta Eucaristia. Lo abbia-
mo ascoltato poco fa, nel-
la seconda Lettura, dalle 
parole dell'apostolo Paolo 
rivolte ai cristiani di Corinto: 
"Il calice della benedizione che noi 
benediciamo, non è forse comunione c~ 
il sangue di Cristo? E il pane che noi spez-

ziamo, non è forse comunione con il cor
po di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi 
siamo, benché molti, un solo corpo: tutti 
infatti partecipiamo all'unico pane" (r Cor 
10,16-17). 
Sant'Agostino ci aiuta a comprendere la di
namica della comunione eucaristica quan
do fa riferimento ad una sorta di yjsione che 
ebbe, nella quale Gesù gli disse: "Io sono 
il cibo dei forti. Cresci e mi avrai. Tu non 
trasformerai me in te, come il cibo del cor
po, ma sarai tu ad essere trasformato in me" 
(Conf VII, 10, 18). Mentre dunque il cibo 
corporale viene assimilato dal nostro orga
nismo e contribuisce al suo sostentamento, 
nel caso dell'Eucaristia si tratta di un Pa
ne differente: non siamo noi ad assimilar-



lo, ma esso ci assimila a sé, così che diven
tiamo conformi a Gesù Cristo, membra del 
suo corpo, una cosa sola con Lui. Questo 
passaggio è decisivo. Infatti, proprio per
ché è Cristo che, nella comunione euca
ristica, ci trasforma in Sé, la nostra indivi
dualità, in questo incontro, viene aperta, li
berata dal suo egocentrismo e inserita nella 
Persona di Gesù, che a sua volta è immer
sa nella comunione trinitaria. Così l'Euca
ristia, mentre ci unisce a Cristo, ci apre an
che agli altri, ci rende membra gli uni de
gli altri: non siamo più divisi, ma una cosa 
sola in Lui. La comunione eucaristica mi 
unisce alla persona che ho accanto, e con la 
quale forse non ho nemmeno un buon rap
porto, ma anche ai fratelli lontani, in ogni 
parte del mondo. Da qui, dall'Eu-
caristia, deriva dunque il sen
so profondo della presenza 
sociale della Chiesa, co-
me testimoniano i gran
di Santi sociali, che so
no stati sempre grandi 
anime eucaristiche. Chi 
riconosce Gesù nell'O
stia santa, lo riconosce 
nel fratello che soffre, che 
ha fame e ha sete, che è fo
restiero, ignudo, malato, car
cerato; ed è attento ad ogni per
sona, si impegna, in modo concre
to, per tutti coloro che sono in ne
cessità. Dal dono di amore di Cri
sto proviene pertanto la nostra spe
ciale responsabilità di cristiani nel
la costruzione di una società solida
le, giusta, fraterna. Specialmente nel 
nostro tempo, in cui la globaliz
zazione ci rende sempre più di
pendenti gli uni dagli altri, il 
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Cristianesimo può e deve far sì che questa 
unità non si costruisca senza Dio, cioè sen
za il vero Amore, il che darebbe spazio alla 
confusione, all'individualismo, alla sopraf
fazione di tutti contro tutti. Il Vangelo mi
ra da sempre all'unità della famiglia uma
na, un'unità non imposta da fuori, né da in
teressi ideologici o economici, bensì a par
tire dal senso di responsabilità gli uni ver
so gli altri, perché ci riconosciamo mem
bra di uno stesso corpo, del corpo di Cri
sto, perché abbiamo imparato e impariamo 
costantemente dal Sacramento dell'Alta
re che la condivisione, l'amore è la via del
la vera giustizia. 
Ritorniamo ora all'atto di Gesù nell'Ulti
ma Cena. Che cosa è avvenuto in quel mo-

mento? Quando Egli disse: Que
sto è il mio corpo che è donato 

per voi, questo è il mio san
gue versa t o per voi e per la 
moltitudine, che cosa ac
cadde? Gesù in quel ge
sto anticipa l'evento del 
Calvario. Egli accetta 
per amore tutta la pas
sione, con il suo travaglio 

e la sua violenza, fino alla 
morte di croce; accettando

la in questo modo la trasfor-
ma in un atto di donazione. Que

sta è la trasformazione di cui il mon
do ha più bisogno, perché lo redi
me dall'interno, lo apre alle dimen
sioni del Regno dei cieli. Ma que
sto rinnovamento del mondo Dio 
vuole realizzarlo sempre attraverso 
la stessa via seguita da Cristo, quella 
via, anzi, che è Lui stesso. Non c'è 

nulla di magico nel Cristianesi
mo. Non ci sono scorciatoie, 



ma tutto passa attraverso la logica umile e 
paziente del chicco di grano che si spezza 
per dare vita, la logica della fede che spo
sta le montagne con la forza mite di Dio. 
Per questo Dio vuole continuare a rinno
vare l'umanità, la storia ed il cosmo attra
verso questa catena di trasformazioni, di 
cui l'Eucaristia è il sacramento. Median
te il pane e il vino consacrati, in cui è re
almente presente il suo Corpo e Sangue, 
Cristo trasforma noi, assimilandoci a Lui: 
ci coinvolge nella sua opera di redenzione, 
rendendoci capaci, per la grazia dello Spi
rito Santo, di vivere secondo la sua stessa 
logica di donazione, come chicchi di gra
no uniti a Lui ed in Lui. Così si seminano 
e vanno maturando nei solchi della storia 
l'unità e la pace, che sono il fine a cui ten
diamo, secondo il disegno di Dio. Senza il
lusioni, senza utopie ideologiche, noi cam
miniamo per le strade del mondo, portando 
dentro di noi il Corpo del Signore, come la 

Vergine Maria nel mistero della Vìsitazio
ne. Con l'umiltà di saperci semplici chic
chi di grano, custodiamo la ferma certez
za che l'amore di Dio, incarnato in Cristo, 
è più forte del male, della violenza e della 
morte. Sappiamo che Dio prepara per tutti 
gli uomini cieli nuovi e terra nuova, in cui 
regnano la pace e la giustizia - e nella fede 
intravediamo il mondo nuovo, che è la no
stra vera patria. Anche questa sera, mentre 
tramonta il sole su questa nostra amata cit
tà di Roma, noi ci mettiamo in cammino: 
con noi c'è Gesù Eucaristia, il Risorto, che 
ha detto: "Io sono con voi tutti i giorni, fi
no alla fine del mondo" (Mt 28,20). Gra
zie, Signore Gesù! Grazie per la tua fedeltà, 
che sostiene la nostra speranza. Resta con 
noi, perché si fa sera. "Buon Pastore, vero 
Pane, o Gesù, pietà di noi; nutrici, difendi
ci, porta ci ai beni eterni, nella terra dei vi
venti!". Amen. 

Al Santo Padre Benedetto XVI l'augurio e la preghiera della 
Comunità Redentorista di Foggia per il6o 0 di Sacerdozio 
perché continui ad essere ad MultosAnnos l'Evangelizzatore 
della Verità, educando e pascolando il suo gregge a ubertosi pascoli. 
La sua testimonianza contagi vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose 
e tutto il popolo di Dio. Cristus vincit, Cristus Regnat, Cristus, 
Cristus imperat. 

Il nostro grazie gioioso al Santo Padre Benedetto XVI 
per il centocinquantesimo anniversario del suo giornale 
"L'Osservatore Romano Quotidiano" della Santa Sede, Ci 
uniamo al saluto del direttore per sentirei tutti nella stessa 
piccola barca, la "navicola Petri" Santità. 

L'OSSERVATORE ROMANO 
f.l>lt. IO~•: sr.n I M,\/10 ,\I ,r. • IN I . I ~OL:i\ JT,\ f,f1\N,\ ,, ... .,.... .... ~ ..... ,.,.,.,...,. 
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Carissimi fratelli e sorelle, 
la liturgia della Parola di questa domenica, 
arricchita anche dalle antifone alle Lodi e 
ai Vespri, ci presenta il mistero della Parola 
di Dio comunicato a noi e la responsabili-

tà che abbiamo nell'accoglierla con cuo
re disposto e poi tradurla in com

portamenti di vita. Un grande 
dono di Dio! 
Nel momento in cui Dio si 
è rivelato, anzi prima ancora 
che prendesse l'iniziativa di 
dialogare con gli uomini da 
Lui creati nella sua vita inti
ma, era anche Parola nella se-

conda persona della Trini
tà. Parola che poi è sta

ta rivelata agli uomini, 
si è incarnata, ed ha 
trasformato la storia 
e le vicende dell'u
manità. 
Cristo è la Parola 
incarnata. 

Quello che oggi 
ci interessa è co
gliere l'insisten-
za delle parole di 

Gesù, ma anche del profeta Isaia nella pri
ma lettura, sulla forza irresistibile del se
me che è una piccolissima cosa ma contie
ne una cosa grandissima che è la vita. Una 
forma di vita che nessuno mai ancora è ri
uscito a spiegare, ma che è il segno più evi
dente dell'onnipotenza di Dio, dell'amore 
di Dio che si è riversato, come dice sant'I
reneo, sulle cose create. 
Nella lettera ai Romani, Paolo dice che 
la parola è potenza di Dio per la salvezza 
di chiunque crede. Guardate cosa riesce a 
compiere la Parola: un cambiamento radi
cale nella nostra vita tale da sperimentare 
la salvezza di Dio. 
Nella Scrittura, la parola ebraica dabarvuol 
dire: decreto di Dio, parola che diventa ef
ficace. Così come ha fatto nella creazione. 
Ha detto, e tutto è stato creato. Ha detto: 
"sia la luce", e la luce fu. Così quando Dio 
pronuncia la Parola possiamo paragonarla 
ad un decreto, ad un editto dell'autorità che 
impegna la sua stessa persona e che vuole 
efficacemente tradurre in comportamenti. 
Ciò che si scrive nel vangelo è che questa 
Parola efficace di Dio, che vuole trasfor
mare il mondo, è paragonata al seme. Dio 
è il seminatore, è venuto a comunicarci la 



Parola. E Cristo è la Parola stessa, il Verbo 
di Dio. Noi lo dobbiamo accogliere! Que
sto è il punto decisivo: accogliere Gesù in 
quello che è stato, in quello che ha fatto, in 
quello che ha detto, perché la Parola com
pendia queste tre dimensioni. 
La Parola, una volta pronunciata da Dio, 
espressa come Sua volontà, produce sem
pre l'effetto o a salvezza dell'uomo o a per
dizione dell'uomo. La cosa più pericolosa è 
non accogliere la Parola, ignorarla, lascia da 
scorrere tranquillamente, farla entrare da 
un orecchio e uscire dall'altro, senza che 
produca nessun effetto; questo è pericolo
so perché allora la nostra vita non viene fe
condata dal seme della Parola e quindi re
sta sterile. Una vita insignificante. 
Quando ero giovane, avevo appena fatto la 
Professione solenne, ero per un periodo di 
studi nel monastero di Finalpia in provincia 
di Savona. Alla fine di quel periodo, l'Aba
te mi fece il regalo di un libro come ricor
do, e sopra mi scrisse a mano: "Che la tua 
vita non sia sterile". 
Io la ricordo ancora quella frase, perché 
l'ho pensata e meditata tante volte. 
Una vita sterile è una vita che non produce 
frutto. E un albero che non produce frut
to a cosa serve? Sì, farà anche l'ombra, sarà 
buono da bruciare, però lo scopo principa
le è avere frutti. 
E Gesù fa diversi casi di accoglienza o di 
non accoglienza della Parola. Il primo, 
quando il seme cade lungo la strada. Non 
c'è la possibilità che nasca, allora giusta
mente arrivano gli uccelli e lo beccano e lo 
portano via e diventa loro cibo. Poi, terreno 
duro impermeabile, irrecettivo, il seme re
sta in superficie, non penetra nel suolo. Un 
cuore duro! Tante volte si verifica questo, 
che non riusciamo ad ammorbidire il cuore. 
Il profeta Isaia dice che la Parola di Dio è 

anche come l'acqua, l'acqua che feconda, 
dispone il terreno ad accogliere e a porta
re frutto. Senza acqua non c'è frutto ed in 
Medio Oriente questo accade quasi sempre. 
Quando manca l'acqua tutto diventa arido, 
sterile, diventa deserto. 
Sant'Ireneo, nel "Trattato sulle Eresie", di
ce che la rugiada di Dio è lo Spirito Santo. 
E noi abbiamo bisogno di questa rugiada 
perché il nostro terreno diventi morbido e 
capace di far fruttificare il seme. Sant'Ire
neo porta anche un altro esempio. Dice: se 
voi avete un pezzo di creta e volete lavorar
lo per farne qualcosa, un vaso o una statui
na, bisogna che la creta sia inumidita, altri
menti si sfalda in mano e non si può model
lare. E aggiunge che lo stesso avviene nella 
vita spirituale. Senza lo Spirito che è la ru
giada di Dio, la nostra vita non può essere 
modellata dalla Parola. 
Restiamo come siamo. Non cambia niente! 
Altra difficoltà quando c'è faciloneria; si 
accoglie la Parola allegramente, con leg
gerezza. Però finito il momento di emozio
ne, non ci si ricorda più; quella Parola vie
ne messa nel dimenticatoio. Il caso oppo
sto alla troppa facilità, è quando nelle situa
zioni difficili, nei momenti di tribolazione, 
persecuzioni, la Parola viene soffocata dalle 
preoccupazioni e non riesce a venir fuori. 
In un altro contesto viene detto: "Marta, 
Marta, perché ti affatichi tanto, ti agiti, ti 
preoccupi?". Quando c'è l'agitazione non 
c'è parola buona che tenga perché siamo in 
preda piuttosto alle emozioni, agli impulsi 
passionali. E quanti guasti facciamo quan
do siamo arrabbiati. 
Questo è un pericolo anche per la Parola di 
Dio, quando davanti alle difficoltà ci chiu
diamo, ci scoraggiamo, diffidiamo di Dio 
e la Parola non può portare frutto. 
Grazie a Dio, il Signore prevede anche il 
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caso che il seme della sua 
Parola cada su un terreno 
buono, aperto ad accoglie-
re, a far germinare il seme, 
sufficientemente umido, quan
do cioè la Parola viene accolta co-
me Parola di Dio prima di tutto e poi co
me dono di Dio e poi come impegno che 
nasce per no1. 
Quella Parola è una parola di Alleanza, 
dobbiamo fare la nostra parte perché pro
duca frutti di salvezza; contiene le promes
se di Dio che non sono promesse di marina
io. Le promesse di Dio sono da Lui mante
nute e sono promesse di amore, di salvezza. 
Ecco allora il caso del terreno buono che 
produce o il cento o il sessanta o il trenta. 
Gesù ha esagerato con queste cifre perché 
in Palestina il massimo che un terreno se
minato possa produrre è il dieci per le par
ticolari condizioni del terreno. 
Voglio dirvi che le nostre condizioni non 
sono sempre ottimali. Alle volte siamo di
sponibili, alle volte meno. 
Nella tradizione cristiana c'è un sistema 
molto semplice e anche molto proficuo, 
provato dall'esperienza da tanti cristiani, 
ed è il metodo della Lectio divina. 
Nel mio episcopato foggiano, ma anche al
trove prima, ho sempre cercato di mettere 
in atto questo sistema di accoglienza della 
Parola di Dio. 
Anzitutto si tratta di Parola di Dio, dun
que, di dono che viene fatto a noi, e quin
di va capito esattamente nella portata che 
questa Parola ha, espressa letteralmente in 
una lingua, in un contesto lontano dalle 
nostre categorie. Bisogna conoscere le ca
tegorie della Bibbia: come è scritta, qual'è 
il messaggio, il valore dei termini e così via. 
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Ed è la prima parte della 
Lectio divina, cioè la com
prensione del testo come il 

Signore ce l'ha offerto nella 
Rivelazione. 

Poi c'è un ripiegamento su se stes
si. Ci diciamo: allora questa Parola cosa mi 
dice? Perché il Signore me la manda oggi? 
In questo momento? Quali sono le circo
stanze della mia vita, i bisogni che ho? Co
me posso far rendere questa Parola effica
ce, perché la salvezza entri nella mia casa 
attraverso questa Parola? 
E una volta che si è capjto, formulata que
sta riflessione, si dice SI al Signore, e il sì è 
la PREGHIERA. E la preghiera è il mo
mento in cui su quella Parola ci si impegna 
a fare quanto il Signore ci chiede perché è 
Lui che ce lo ha detto. 
Accettiamo la sua Parola, firmiamo questo 
foglio che Egli ci dà e lo tradurremo in pra
tica. Poi nella vita concreta questa Parola 
modella i nostri comportamenti, fa in mo
do che la nostra vita sia conforme a quella 
Parola che Dio ci ha dato, in modo che ve
ramente diventi il luogo in cui noi venia
mo riformati, veniamo riformulati, venia
mo re-impastati dalla Parola, creati nuo
vamente, e diventiamo anche nella Chie
sa persone docili alla Parola che dovrebbe 
essere così un'Assemblea liturgica, un' As
semblea di Chiesa in cui la Parola non ca
de mai invano. 
Questo metodo mi pare possa essere messo 
in pratica sia in gruppi, sia in privato, per
sonalmente, e troveremo sempre il modo 
per dare al Signore una risposta concreta, 
efficace, tale da trasformare la nostra vita. 

(Omelia non rivista dall'autore) 
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INCONTRO DI SPIRITUALITA 
CROSTAROSIANA 

14 MARZO 2011 

u Il JedUJerio Jella c~offerenza 
come partecipazione alle c~offerenze di Cruto , 

l n Madre Maria Celeste Crostarosa (Tratt. l I). 

Lo Sposo - Gesù 
"Figli ola, se vuoi veramente possedere la 
libertà e la stabile serenità dell'anima, sì da 
non essere mai turbata in questa valle di la
crime, devi vivere con un ardente deside
rio di raggiungere in questo esilio l'estrema 
sofferenza in ogni sorta di angustie: nelle 
infermità, nelle desolazioni, nei tradimen
ti, nella povertà, nelle tentazioni, nel diso
nore, nelle persecuzioni, derisioni, scherni, 
disprezzi e, in più, desiderare che ogni uo
mo stia nel mondo solo per affliggerti con 
ogni sorta di pene e travagli. 
"Nutri il tuo spirito con questo desiderio, 
nell'amor mio, per diventare nell'essere 
tuo, una viva mia immagine; notte e gior
no devi nutrire l'anima tua di questa fame 
e di questo desiderio: questo amore sia il 
tuo cibo, e quando sarai giunta all'ultimo 

don Guido Castelli 

stadio, ti accorgerai che ivi si trova il vero 
gaudio e il riposo della beatitudine eterna. 
Proverai questo anche da viatrice, per 
quanto ne sarai capace, e qualunque cro
ce, tribolazione e dolore in cui sarai eserci
tata, provata e purificata in questa vita, sa
rà sempre inferiore all'estremo patire che 
avrai desiderato per farti simile al tuo mo
dello, inferiore a quella fame che l'amore e 
il desiderio avranno prodotto nel tuo spi
rito. Non vedendoti poi degna di prova
re l'estremo grado nella sofferenza, avrai 
per questo tanta struggente pena d'amo
re, che qualunque altra sofferenza ti sem
brerà un nulla. 
"In questo modo vincerai ogni croce e av
versità incontrata in questa misera vita, con 
frutti di vera pazienza; le stimerai un nul
la, in vista della tua somiglianza con l'amo-
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re in croce, che sempre porterai nella me
moria, per saziare la tua fame e il tuo desi
derio dell'estremo soffrire in ogni dolore e 
croce, per giungere al possesso di uno stato 
in cui non sentirai più ribellione dei sensi o 
passioni, né la croce delle croci; anzi queste 
ultime non ti sembreranno più croci, sem
brandoti di essere molto lontana dal massi
mo della sofferenza e di non meritarla nep
pure. Gusterai la vera umiltà, unita nell'a
more al mio divin Padre, nel gaudio vero 
dello Spirito Santo, in spirito e verità; sa
rai unita al perfettissimo stato dell'ultimo 
periodo della mia vita, quando consumai il 
mio olocausto sulla croce sacrificandomi al 
Padre nel fuoco di un puro e perfetto amo
re per lui e per le anime mie". 

La Sposa - la Venerabile 
"Signore, la mia guida spirituale mi ha con
sigliato di vivere e comminare nella pura 
fede, per essere prudente e avere sicurez-

za nella via dello spirito e nel cam
mino dell'orazione; io, però, 

ebbi dei dubbi sul come an
dare per questa via, in quan
to non è in mio potere sce
glierla, ma vengo condot
ta dalla misericordia vostra; 
perciò, nella mia ignoran-
za, non riuscivo a capire il 

consiglio del mio diret
tore. Voi, Signor mio, 

avendo condotto l'a
nima mia in uno sta

to di fede e di ora
zione molto quie

ta e passiva, con 
somma beni

gnità e mi
sericordia 

mi toglieste dalla mia pena, dicendomi co
me dovevo vivere la mia fede e come dove
vo camminare, con queste parole". 
Il Trattenimento spirituale che abbiamo 
letto è il tema di questa sera e da parte mia 
vuole essere una riflessione o un suggeri
mento di alcuni pensieri sulla santità. 
Parto da due cose che stanno all'inizio del 
cammino di Quaresima. Due affermazioni 
che ci vengono fatte dal sacerdote quando 
ci impone le ceneri. La prima è: "Ricorda
ti che sei polvere e in polvere ritornerai". 
La seconda: "Convertitevi e credete al Van
gelo". 

Durante la 2" guerra mondiale, la radio in
glese per consolare le persone, trasmette
va delle vite dei Santi. C'era uno speaker 
che leggeva le vite dei santi ed erano mol
to belle. 
Tutti sanno che durante la guerra, quella 
passata, le chiese erano più piene del solito 
perché la gente ci teneva, aveva paura, ma
gari. AQueste riflessioni sono state poi rac
colte in un libro e don Giussani -fondato
re di Comunione e Liberazione- ha mes
so una premessa a questi profili dei santi, 
parlando appunto del valore della santità: 
"Cercate ogni giorno il volto dei santi e tro
vate riposo nei loro discorsi". 
Ecco, questa sera vorrei tentare proprio 
questo! 
La prima cosa che mi colpisce è proprio 
questa, nel parlare della santità. "Il San
to è un vero uomo perché aderisce a Dio e 
quindi all'ideale per cui è stato costruito il 
suo cuore e di cui è costituito il suo destino. 
Eticamente tutto ciò significa fare la volon
tà di Dio dentro una umanità che rimane 
tale e pur diventa diversa. 
San Paolo testimoniava ai Galati: "Pur vi
vendo nella carne, io vivo nella fede del Fi-



glio di Dio". Infatti la santità è il riflesso 
della figura dell'Unico in cui l'umanità si è 
compiuta secondo tutta la sua potenziali
tà: Gesù Cristo. 
L'aspetto più immediato dell'effetto del
la santità è l'unità di coscienza che si crea. 
Vìvere il mistero e la comunione con Dio 
in Cristo, fa imparare a vedere tutte le co
se riferite ad un valore unico per cui tutti i 
giudizi e tutte le decisioni incominciano a 
partire da una misura unica. Da questa ric
chezza scaturisce una visione della vita di 
una semplicità grandissima, una sola Re
altà come criterio e misura e modi, investe 
della sua luce tutte le cose ; per cui l'Io si 
sente uno con tutte le cose e in tutte le co
se, perfino di fronte alla morte. 
San Paolo esclama nella lettera ai cristiani 
di Corinto: "In realtà quanti siamo in que
sto corpo, sospiriamo come sotto un peso, 
non volendo venire spogliati ma soprave
stiti perché ciò che è mortale venga assor
bito dalla vita". 
La morte è redenta, è passaggio alla vita. 
Nel 'Diario di un curato di campagna' di 
Bernanos, l'autore fa dire al protagonista : 
"Io, davanti alla morte, non cercherò certo 

di fare l'eroe, né lo stoico. E se avrò paura, 
dirò: Ho paura! Ma lo dirò a Gesù Cristo". 
E in questo test supremo dell'umano, l'im
magine vera si ritrova: in Gesù di Naza
ret che di fronte alla morte "incominciò ad 
avere paura e ad essere triste", come narra 
il Vangelo e chiede che la morte gli sia evi
tata, ma la forza del Giusto gli fa abbraccia
re sino in fondo il volto tremendo del signi
ficato buono ed eterno. "Però non la mia 
ma la tua volontà sia fatta". Siamo sempre 
al primo punto. 
Ieri la prima lettura ci raccontava del pec
cato dei progenitori. Per riassumerlo in 
una parola: siamo fragili, siamo deboli, e, il 
santo è l'uomo che più acutamente si ren
de conto di questa verità, ed ha esperienza 
di questa fragilità ed ha coscienza del pec
cato anche. 
In questo contesto, nell'incapacità nostra, 
l'atteggiamento complessivo dell'animo 
che insorge da una coscienza di sé, non 
può essere che l'umiltà. 
L'abbiamo sentito proprio nella testimo
nianza della Venerabile. Tutto quel Tratte
nimento respira di umiltà. "L'umiltà è que
sta familiarità virtuosa a concepire se stes-
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si dentro il contesto totale, a sentire che il 
proprio vivere è un essere continuamente 
creato, ma più clamorosamente a ricono
scere l'esistenza come un essere instanca
bilmente ripresi, riafferrati, riconquistati 
da Gesù". La Quaresima è proprio questo. 
"L'umiltà s'appoggia tutta ad un'ultima cal
ma perché l'ha riconosciuta verità di sé in
duce la pace in cui, è il ristoro, il rifluire del
la vita autentica. E un invito all'umiltà del 
cuore l'insistenza di san Paolo: "siate lieti, 
ve lo ripeto, siate lieti". Dentro la coscien
za del proprio male e sotto il volto del pro
prio dolore, il santo riconosce tutto questo 
con la semplicità del cuore di un bambino. 

Seconda frase: "convertitevi e credete al 
Vangelo", ovvero l'affezione a Cristo. 
"Soltanto la compagnia del Figlio di Dio, 
che è penetrato nella storia e s'è collocato 
affianco di "coloro che il Padre gli ha dato 
nelle mani", rende alla vita di ogni uomo la 
capacità di una realizzazione proporziona
ta al suo destino: nella fisionomia del santo 
l'affezione a Cristo costituisce il tratto più 
rispettabile e stupefacente, è il senso del
la sua Presenza l'aspetto più determinante. 
In un certo senso, ciò che brama il santo 
non è la santità come perfezione; è la san
tità come incontro, appoggio, adesione, imme
desimazione con Gesù Cristo. L'incontro 
con Cristo gli dà la certezza di una Presen
za, la cui forza lo libera dal male e rende la 
sua libertà capace del bene". 
Nessuna conseguenza etica è più radicale, 
necessaria e assoluta di questa: la certezza 
di essere trasformati e perciò di poter cam
biare. "Si è affidato sperando contro ogni 
speranza ... ", dice Paolo di Abramo. 
Nella sua Mistica oggettiva, Adrienne von 
Speyr osserva: "la santità non consiste nel 
fatto che l'uomo dà tutto, ma nel fatto che 
il Signore prende tutto". 

l -l 

... E andiamo avanti. Parliamo della rinun
cia, perché di solito si pensa che il cristiane
simo sia una rinuncia. Il tema morale non 
è lo spogliarsi di sé, se non come risultato 
per ricercare Cristo, o meglio, per la imi
tazione di Cristo. 
Si tratta di riconoscere questo valore! 
"Il santo in un senso vero, non rinuncia a 
qualcosa per Cristo, ma vuole Cristo, vuo
le l'avvenimento di Cristo in modo tale che 
la sua vita ne venga permeata, anche visiva-



mente, anche come forma: la rinuncia ne è 
come una modalità apparente". 
E da ultimo: nell'attesa della venuta di Cri
sto, che è il tema della vita del santo, cioè 
del cristiano, "è in questa attesa che fiorisce 
quella sorprendente possibilità di affezio
ne a Cristo che è il dono supremo del suo 
Spirito, e il miracolo più autentico della vi
ta cristiana, cioè della santità . 
Chi in essa balbetta le primissime paro
le e compie i primi titubanti, fragili passi, 
non sente come stranezza ma già percepi
sce consoni a sé gli infuocati amori di cer
te figure di santi. 
Il paradosso di Paolo trema di chiarezza: 
" ... sovrabbondo di gioia nelle mie tribo
lazioni". 
Questo Trattenimento spirituale, può esser 
riassunto in queste frasi di Paolo: " ... Ma 
quale tribolazione più acuta delle proprie 
imperfezioni e dei propri errori"! 
Pure, la Presenza determinante è l'amo
re per cui Cristo si è donato alla perso
na, e l'affezione generata dall'appoggio e 
dall'abbandono di sé a Lui: così in quella 
tribolazione vive il paradosso di una gioia 
umile e sicura perché Egli è già vincitore, 
e «abbiamo questa ferma fiducia, che Co
lui il quale ha iniziato un'opera così eccel
lente, la porterà a compimento fino al suo 
gwrno». 
Nel bellissimo dramma "spirituale" inti
tolato Miguel Manara, Girolama, la pu
ra protagonista femminile, dice all'amico: 
"Mi sembrate un poco sorpreso nel veder
mi così felice non rimproveratemi questa 
mia tranquillità di spirito e di cuore: non 
trascura alcuno dei miei doveri". Il privile
gio dato all'abbandono di tutto sé su Cri
sto, non cancella e non elude il giocarsi se
rio de\\'intelligenza che giudica, della ra
gione che ricerca, o del cuore impegnato 

fino alla durezza del sacrificio di sé, o della 
volontà che svolge la sua energia nella ten
sione di una lotta o del lavoro quotidiano: 
quel privilegio rende possibile la verità di 
tutto questo e la sua "durata" nel tempo. 
L'abbandono di sé su Cristo implica il coin
volgimento di tutte le forze dell'io. 
Quello che si vuole affermare, caratteriz
zando la vita cristiana o la santità, è che tut
to è per un amore. La dinamica della vita è 
una operosità pe1' Qualcuno. 
Il senso unico della vita è quello di esse
re dono. Questa è la grande legge, il gran
de valore etico di cui Cristo ci ha parlato, e 
che la croce ha dimostrato. La vita deve es
sere animata da una volontà di dedizione; 
da una impossibilità a concepire il tempo e 
perciò se stessi se non come operosità in
stancabile per in un amore. E ciò vive nel
la mortificazione di sé come centro e pro
getto dell'azione. 
Questo deriva al santo dalla chiarezza defi
nitiva con cui Cristo ha descritto, nella sua 
carne, l'esistenza come dolore. Tanto per 
il santo Cristo è l'immediato obiettivo de
gli occhi e del cuore". Come testimonia la 
Venerabile. 
Cristo è il centro di tutto lo sguardo, e 
questo è quello che desideriamo anche noi 
guardando alla Venerabile, guardando co
me la Venerabile guarda a Cristo: il centro 
dell'azione, il centro della decisione non 
è più un partire da sé stessi, perché non è 
questa la logica di Cristo. Ma il centro, l'o
rigine, la fonte di ogni decisione, di ogni 
azione, è questo sguardo abbandonato su Cri
sto. Cristo negli occhi e nel cuon 
La Quaresima inizia così. 
C'è una lettura nel breviario che dice: Te
niamo gli occhi fissi sul sangue di Cristo! 
Rendiamoci conto di questo. Di questo 
sangue di Cristo! 
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~za ReJurrezione - mi glorificherai 
Il~· • " neu unmeJUo nuo anwre (I'ratt. IX). 

l P. Silvestro M. Lafasciano, C.Ss.R l 

ntrare nelle anime abitate da Dio 
è una impresa ardua, sconvolgente 
e travolgente. Trovarsi in contat
to con questi tempii dello Spirito è 

prima di ogni cosa un dono grande di Dio, 
e non si può che rimanere confusi, se non 
illusi di incominciare a capire. E più t'im
mergi e più non ne puoi più uscire. L'espe
rienza d'imbattersi negli scritti di Sr. Cele
ste Crostarosa è stata per me un'esperien
za di grazia e di rinnovamento, non credo 
di lasciar sospeso questo affascinante viag
gio a questo primo provvidenziale appello 
di questa sera, di parlarvi di lei, Madre Ce
leste. Donna forte, donna tenace, detenni
nata, donna gloriosa, donna di Dio. 
La vita di Celeste: vita immersa nel dialo
go col suo Sposo, un dialogo intenso e pro
fondo fatto d'infinito perché infinito è l'a
more dell'amante. Un amore che t'inquie
ta perché talvolta fatto di silenzi e prove in-
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dicibili che pare ti travolge verso il baratro 
della confusione. Così sembra aver vissuto 
Sr. Celeste in quei "lunghi", "interminabi
li" anni dal17 3 3 al17 3 7 quando fu espulsa 
dal monastero di Scala. Anni oscuri, in cui 
lo Sposo ha permesso che fosse stretta dai 
morsi del maligno tra atroci dubbi e timo
ri: "i most1,·i dell'inferno hanno avuto da voi 
il potere di affliggermi in tanti modi e ma
nie1'e, voi lo sapete, e pmrticolarnzente in tre 
modi: attraverso le lingue degli uomini, con 
ogni sorta di tentazioni inte1'Ìori, con il timo
re che tutta la mia vita fosse stata soggetta ad 
inganno e false fosse1'0 state quelle che crede
vo gmzie del Signore" (Tratt. IX). 
La liberazione da quell'abisso le giunge la 
mattina del 29 giugno del 173 7. E lei Sr. 
Celeste a descrivere la sua resurrezione: 
"Nella santa Comunione mi siete appano 
come il mm'e vastissimo del perfetto ed in
finito bene, ed io sono come una goccia d'ac-



qua che, caduta in voi, 
si perde nell'immen
so mare [. . .}. Vi lo
do soprattutto perché 
in questo giorno mi 
avete liberata dall'a
bisso della confusione" 
(idem). 
Sr. Celeste Crosta
rosa è così resa par
tecipe di una singo
lare relazione con 
lo sposo che si sen
te tutt'una nella im
mensità dell'Immen-
so. Rinata, rigenerata, una creatura nuova: 
" . . . io sono come una goccia d'acqua che, ca
duta in voi, si perde nell'immenso mare; per
duto l'esser mio, mi sento divenire un oceano 
d'ogni bene; perduta la cognizione del mio li
mitato, mise1'abile, piccolo esser mio, mi sen
to divenuta un essere nuovo, immenso e di
vino"(idem). 
Risalita, rinvenuta, gli anni della tribolazio
ne, nel misterioso disegno dello Sposo, so
no il segno del suo amore misericordioso: 
" ... era necessa1'io che pe1' tutto questo tem
po sperimentassi le tue miserie, per conoscere 
la verità: questa è stata una delle più gran
di mise1'iC01'die che ho avuto per t< (Tratt. 
IX). Un modo originale d'amare. E la ma
niera di Dio, capace di sottrarsi perché le 
sue anime conoscano e sperimentino la lo
ro piccolezza: " ... è stato necessario che io, 
per cinque anni, ti privassi di quei doni, di 
quei beni che emno soltanto miei, lasciando
ti nelle mie miserie, perché tu sperimentas
si quale erba p1'oduce la tua natura umana 
da sola, senza la mia grazia straordinaria". 
Proprio nel dono di questa grazia straordi
naria Madre Celeste può conoscere le cose 
predisposte dal suo Sposo per il suo bene. 

Ora, risorta, è chiama-
ta a rimanere nel suo 
amore, ora conosce la 1 

sua misericordia. Cele
ste sa che è tratta fuori 
da tante miserie per ec
cesso d'amore dell'A
ma t o (cf. Tra tt. IX). 
Questa esperienza di 
rinascita, risurrezione 1 

non può che genera
re fame e desiderio di 
dare gloria ed onore al 
suo liberatore. Come 
tutti i discepoli, anche 

la nostra amata Madre Celeste Crostar osa 
è chiamata a partecipare della Gloria del
lo Sposo glorificandolo nelle sue opere: 
"Unisci alla mia divinità il tuo spirito, con le 
tue potenze e i tuoi sensi esterni ed interni, per 
glorificm'mi in tutte le infinite opere nelle qua
li io mi glo1'ifico vivendo, per grazia ed am01'e, 
nel mondo interio1'e ed esterno di ogni anima 
come nel mio stesso cielo: in questo abisso ine
nan'abile mi godrai solo" (idem). 
Opere plasmate dal Peifettissimo, dove rie
cheggia la sua santità, che Celeste ha il do
no di contemplare: "La vidi risuonare nel
le sue creature, nei santi e nei giusti, dove è 
chiamata coi nomi di umiltà, carità, morti
ficazione, e con tutti gli altri nomi delle vir
tù" (idem). 
S'immerge Celeste in questa beatitudine, 
che non riesce a descrivere come vorreb
be, s! sente coinvolta in una unione profon
da. E un altro dei suoi momenti di intima 
intesa con Gesù, si sente sussurrare dal di 
dentro una voce: "sostanza del Padre". Di 
fronte a questa rivelazione non possiamo 
che restare disarmati e nello stesso tempo 
affascinati da questa donna meravigliosa, 
donna forte, donna tenace, donna di Dio. 
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ono veramente lieto di celebrare 
con voi l'Eucaristia e condivide
re il cammino, che state svolgen
do insieme alle suore Redentori-

ste, sulla figura e sulla spiritualità della Ven. 
Celeste Crostarosa. Sono lieto anche per
ché posso esprimere un senso di gratitudi-

' ne a questo Monastero. Sono originario di 
Foggia e nel mio itinerario di formazione e 
di discernimento vocazionale redentorista, 
questo Monastero è stato sempre un pun
to di riferimento, fin da quando ero ragaz
zo. Lo porto perciò nel cuore con un senso 
profondo di gratitudine. Tante consorel
le che già sono nella beatitudine del para
diso, le ricordo con tanto affetto anche in 
questa celebrazione. Questa sera vogliamo 
cercare di cogliere l'essenziale della testi
monianza di madre Celeste, di questa gran
de donna che ha saputo lasciarsi affascinare 
dalla voce e dalla passione del Buon Pasto
re. La liturgia di questa quarta domenica ci 
presenta il Cristo appunto così: il Buon Pa
store che ama e dà la vita per il suo gregge. 

l H 

P. Maurizio C.SS.R 

Scriveva San Francesco di Sales che tra il 
vangelo e la vita dei santi vi è la stessa diffe
renza che c'è tra la musica scritta e la musi
ca eseguita. Quando ci accostiamo con cuo
re aperto alla vita di una persona, che si è 
lasciata plasmare da Dio e dal suo Spirito, 
e la scopriamo come un modello e un pun
to di riferimento per il nostro cammino di 
vita cristiana, siamo chiamati a confrontar
ci essenzialmente con il vangelo. 
Una delle categorie fondamentali della spi
ritualità della Crostarosa è essere "nzenzo
ria viva" dell'amore redento re di Cristo, di 
quell'amore che il vangelo odierno ci pre
senta nella figura del Buon Pastore. 
Occorre richiamare alla mente le usanze 
della Palestina ai tempi in cui parlava Ge
sù. Il pastore, alla fine della giornata, por
tava le sue pecore in un recinto insieme a 
tante altre di altri greggi. Questo recinto 
era delimitato da un muretto di pietre e vi 
era un guardiano. Al mattino successivo, il 
pastore andava a riprendere le sue pecore, 
chiamandole ad una ad una, e le pecore era-



no capaci di distinguere la 
voc~ del proprio pasto
re. E bello allora vede-
re come Gesù si para
gona al pastore che 
conosce ad una ad 
una le proprie pe-
core, le chiama per 
nome e le pecore ri
conoscono la sua vo-
ce. Poi, dopo aver-
le radunate, le condu
ce fuori al pascolo. Die
tro quest'immagine, appare 
qui con chiarezza l'intimità e la 
reciprocità d'amore che c'è fra il Cristo e 
ciascuno di noi. 
Una delle caratteristiche delle pecore è es
sere docili. Oggi è diventata un'offesa chia
mare qualcuno "pecora": significhereb
be additarlo come uno senza spina dorsa
le. La similitudine evangelica, invece, in
dica la docilità come una delle caratteristi
che più belle delle pecore. Una volta rico
nosciuto il pastore, ne riconoscono anche 
il suo amore, che lo porta a spendere tutto 
il suo tempo e le sue energie per stare con 
esse nel portarle al pascolo. La loro docili
tà e il loro lasciarsi guidare scaturiscono da 
riconoscere questo amore. 
Allo stesso modo ognuno di noi è cono
sciuto e amato personalmente da Dio. Pen
so che ognuno di noi ha più volte fatto la 
bella esperienza d'incontrare persone, che 
tra tanti altri subito ci hanno riconosciuto, 
chiamandoci con il nostro nome. Si è ac
cesa immediatamente in noi una luce nel 
cuore e abbiamo provato una vitalità nuo
va. Non siamo stati confusi con altre per
sone, siamo stati "riconosciuti" e chiamati 
con il nostro nome. 
Alla luce di queste esperienze, possiamo 
forse comprendere qualcosa della recipro-

cità d'amore che c'è tra Cri
sto e ciascuno di noi. Per 1 

Lui non siamo un nu-
mero tra tanti, ci cono
sce per nome, c1 ama 
personalmente! 
Tutto il cammino spi
rituale della Venera
bile Crostarosa scatu-

risce da questa intimità 
profonda, da lei scoper

ta fin dalla giovinezza. Lo 
ricorda nella sua Autobiogra

fia: "già dalla giovinezza" sentì 
pronunciare il suo nome con amo

re. Mentre riceveva la comunione, vide il 
Cristo con il fianco aperto e sentì il suo in
vito riposare nel suo costato, aggiungendo: 
"Io sono la tua guida. Io voglio condurti. Io 
sono il tuo Maestro". 
La Venerabile Crostarosa ha sperimentato 
in maniera profonda l'intimità con il Cri
sto. Emerge con chiarezza da tutti i suoi 
scritti: il Cristo è il centro della sua spiri
tualità, il centro della sua vita, il cammino 
e la via stessa. 
All'ingresso del Monastero trovate la statua 
del "Cristo Vìatore", come lei soleva chia
marlo: viatore. Colui che è la via, colui che 
si fa compagno di cammino. È questa l'e
sperienza profonda di madre Celeste. Que
sta deve diventare l'esperienza della nostra 
vita cristiana. 
Oggi però dovremmo soffermarci un po' 
nella riflessione su un'altra realtà molto 
importante. Se Cristo prende tutto il cuore 
della Venerabile Crostarosa, fino a farne un 
tutt'uno con il suo, insieme a lui c'è sempre 
la figura straordinaria di Maria. 
Maria è Madre e Maestra di tutte le anime, 
così scriveva nel Giardinetto Spirituale ma
dre Celeste. Vorrei leggerne qualche stral
cio con voi e commentarlo brevemente. 
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Per la Venerabile Crostarosa, Maria è la co
pia originale del Cristo: originale, perché è 
la discepola più perfetta, che ha saputo vi
vere pienamente, nella sua esperienza uma
na di donna, il Cristo stesso. 
Nel Gia1'dinetto Spù'ituale delinea i trat
ti fondamentali dell'esperienza spirituale 
che è donata a tutti i battezzati e che tut
ti i battezzati sono chiamati a vivere. È ve
ro, nel Gim,dinetto madre Celeste parla del
la sua personale esperienza mistica, segnata 
da momenti e da doni di eccezionale pro
fondità mistica. Ne parla però come "inse
gnamento" per ognuno di noi. Del resto, 
quando parliamo di esperienza mistica, es
sa ci rimanda alla dimensione di quel mi
stero della comunione d'amore con Dio, a 
cui la nostra umanità è chiamata. La vita di 
ognuno di noi è inserita nel mistero dell'a
more di Dio. Tutti siamo chiamati a que
sta comunione d'amore con Dio in Cri
sto! Ecco perché madre Celeste sente il bi
sogno di narrare la sua esperienza misti
ca in modo da far scoprire a tutti che que
sta comunione d'amore con Dio in Cristo 
non è un dono eccezionale. Un dono solo 
per lei, ma è dono e chiamata per ognuno 
di noi. Veramente Cristo è il Buon Pasto
re che conosce, chiama per nome e guida 
ognuno di noi! 
Esempio chiaro di tutto ciò è l'esercizio 
di amore o meditazione del 22 marzo, che 
troviamo nel Giadinetto spirituale. Madre 
Celeste sta qui approfondendo il miraco
lo del cambiamento dell'acqua in vino al
le nozze di Cana. Va sottolineato come el
la, donna del '700, nei suoi "insegnamen
ti" partiva sempre dalla Parola di Dio e so
prattutto dal Vangelo, attingendovi luce di 
vita per se stessa e per gli altri. Anche per 
questo diventa maestra spirituale per cia
scuno di noi. 

~ o 

Scrive così: "La Madre delle grazie, Ma
ria, fu la prima invitata alle nozze del con
vito; cioè ella fu la prima eletta al cammino 
della perfetta contemplazione e reale unio
ne e trasformazione d'amore in Dio. Ella è 
data per madre e maestra di tutte le anime 
che sono chiamate da Dio al convito ed al
le nozze, che lo Spirito Santo fa con le ani
me elette, sue spose. Ella è data per guida 
e maestra a tutte quelle anime che Dio in
troduce alle nozze per mezzo della piena 
çon templazione". 
E chiaro, la Venerabile Crostarosa vede in 
Maria colei che ha vissuto in pienezza la 
perfetta unione di amore che una creatu
ra può vivere con Dio. Questa comunione 
è stata così forte, che le ha permesso di di
ventare "madre" dello stesso Dio. 
Il primo e più grande titolo, che noi pos
siamo dare a Maria, è quello di essere ma
dre. Madre deriva da mater, materia. Dio 
prende forma e materia e diventa concre
tezza d'amore nel grembo di questa donna. 
Sant'Agostino ci dice che Maria diventa 
Madre del Verbo, non solo perché mette a 
disposizione il suo corpo, ma perché prima 
lo ha concepito con la fede nel suo cuore e 
così lo ha potuto accogliere nella sua esi
stenza. Nel Vangelo sentiamo che, mentre 
Gesù sta predicando, una donna gli dice: 
"Beato il grembo che ti ha portato e il seno 
che ti ha allattato". Gesù risponde: "Beati 
piuttosto coloro che ascoltano la Parola di 
Dio e la osservano" (Le 11,27-28). 
In un'altra pagina del Vangelo leggiamo 
che viene riferito a Gesù: "Ecco tua ma
dre e i tuoi fratelli stanno fuori e cerca
no di parlarti". Gesù risponde: 'Chi è mia 
madre e chi sono i miei fratelli?'. Poi, ten
dendo la mano verso i suoi discepoli, dis
se: 'Ecco mia madre e i miei fratelli! Per
ché chiunque fa la volontà del Padre mio 



che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella 
e madre"' (Mc 3, 46-50). A prima vista que
ste parole di Gesù sembrano non ricono
scere l'importanza dell'esperienza materna 
di Maria; in realtà le riconosce la beatitudi
ne più grande: quella di avere un cuore che 
ha saputo accogliere nella fede e nell'obbe
dienza alla sua Parola. 
La Venerabile prosegue il suo discorso di
cendo: "Quelle idrie (le anfore del miraco
lo di Cana) dovevano essere vuote per es
sere riempite con dell'acqua e poi venire 
trasformate in vino". Le anfore vuote sono 
segno dell'umiltà di Maria, che dà spazio a 
Dio e gli permette di riempir la di pura fede. 
L'acqua che si trasforma in vino, è la carità 
dello Spirito. L'amore si innesta nel centro 
del cuore della sua persona. 
Lo Spirito Santo si pone come il motore es
senziale della vita e questo attraverso la fe
de. Maria è la donna credente; è colei che 
ha dato spazio a Dio, ha saputo dirgli radi
calmente sì, dandogli la possibilità di ren
dersi vivo e presente, con il suo amore, in 
tutta la sua esistenza. La più grande beati
tudine, che sentiamo di Maria nel vangelo, 
la troviamo nelle parole con le quali Elisa
betta l'accoglie in casa sua: "Beata colei che 
ha creduto nell'adempimento dj ciò che il 
Signore le ha detto" (Le l, 45). E con que
sta fede che ella diventa umiltà accoglien
te di Dio, che permette a Dio stesso di ren
dersi presente nella storia. La Venerabile 
ci ricorda inoltre un altro elemento: Maria 
non solo è madre ma anche maestra e gui
da per tutti coloro che iniziano il cammino 
spirituale, portandoli alla pura e profonda 
contemplazione di questo mistero d'amore. 
Una delle più forti realtà di Maria, che ci 
aiuta e ci accompagna, è l'essere modello 
della Chiesa, figura della Chiesa. Quando 
sentite questa parola fig;unt, pensate allo 

specchio e alla sua funzione. Una delle fun
zioni dello specchio è riflettere la luce che 
lo investe. Lo specchio aiuta inoltre a rive
dere se stessi. Il riferimento a Maria è per 
noi indispensabile nel cammino della san
tità, perché in Lei rivediamo i lineamenti e 
i passi, che ognuno di noi deve compiere. 
Solo vivendo la fede come l'ha vissuta Ma
ria, solo vivendo l'umiltà e l'ubbidienza alla 
volontà di Dio come le ha vissute Maria, so
lo dando spazio a Dio nella nostra vita co
me Maria, possiamo arrivare a dire con san 
Paolo: "Non sono più io che vivo, ma Cri
sto vive in me!" 
La devozione a Maria, che non è mai sem
plice sentimentalismo, si pone per tutti co
me una necessità gioiosa e carica di speran
za. Da vera madre, ci prende per mano, ci 
guida e ci sostiene facendoci compiere il 
cammino necessario perché Cristo sia al 
centro della nostra vita, il nostro maestro, 
il punto focale dei nostri atteggiamenti, dei 
nostri comportamenti, delle nostre scelte. 
Il Cristo viaton è la via che dobbiamo se
guire, la porta per la quale dobbiamo en
trare, perché solo lui ha dato la vita per noi. 
Guarendoci con le sue piaghe e la sua cro
ce, è diventato il Pastore buono che ha da
to tutto se stesso per il suo gregge. 
In questo cammino chiediamo l'interces
sione di Maria. Sorretti dal suo esempio di 
donna straordinaria, che ne ha fatto espe
rienza lungo tutta la sua vita, procediamo 
con fiducia nella strada della santità. Ma
ria è veramente madre e maestra del nostro 
cammino. Sotto la croce, si legge nel van
gelo di Giovanni," da quell'ora il discepo
lo l'accolse con sé" (Gv 19,27). Accogliamo 
Maria nella nostra vita, facciamola entrare 
nelle pieghe più profonde delle nostre scel
te per permettere a Cristo di essere l'unico 
e vero Pastore della nostra vita. 
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"Col cuore iJi Cruto nella gloria iJella Trinità n 

In Madre Maria Celeste Crostarosa (Tratt.IX). 

bbiamo la gioia di riflettere e 
di condividere insieme, anco
ra una volta, la Parola di Dio. 
Questa occasione ci è data da 

un duplice motivo: il primo è che il Cristo 
ancora una volta viene in mezzo a noi e, tra 
non molto, da pane che è, diventa carne e 
sangue per noi. Ma c'è anche un ulteriore 
motivo: questa sera insieme concludiamo 
l'itinerario annuale spirituale su Madre Ce
leste Crostarosa. Una Venerabile, una suo
ra che voi tutti conoscete; non è mio com
pito fare un panegirico, cioè raccontare la 
sua vita, ma con voi mi fermerò a riflette
re su di lei attraverso un suo scritto. Vorrei 
fare con voi tre semplici passaggi: 
1. Attraverso la Parola di Dio proclama
ta ed ascoltata comprendere cos'è l'amore; 
2. L'essenza che lega il mistero dell'amo
re trinitario; 

1 2 

P. Alfonso V Amarante, C.SS.R 

3 . Una riflessione su come l'amore trini
tario è visto dalla Crostarosa nel suo nono 
Trattenimento Spirituale che ci offre. 
Partiamo dalla Parola di Dio, Parola che, 
come al solito, è ricca e quindi non ci può 
lasciare indifferenti. 
La Parola di questa sera parte dalla lette
ra ai Corinzi. 
Non voglio soffermarmi su quanto scrive 
san Paolo in questa lettera, ma voglio par
larvi di questa Comunità. 
La comw1ità di Corinto era una comunità 
molto particolare. Era una comunità che si 
trovava sul mare. Sapete che dove c'è il ma
re, c'è un porto; e dove c'è un porto, arriva
no tante navi. E con le navi arrivano mer
ci, arrivano soldi, malattie, ma arrivano allo 
stesso tempo tante culture diverse. 
Questa era una comunità, che potremo di
re dalla dura cervice, molto orgogliosa pe-



rò allo stesso tempo piena di slancio verso 
l'annuncio della Parola . 
Al suo interno vi erano personaggi che si 
caratterizzavano per tempra e ferrea vo
lontà di conoscere ed annunziare la Paro
la. E davanti alla Parola la differenza socia
le o culturale veniva abolita. 
Ecco per cui san Paolo dice: Scrivo a voi 
perché io conosco la vostra generosità; non 
vi nascondete dietro i titoli, non vi nascon
dete dietro quello che siete agli occhi del 
mondo, ma scrivo a voi perché conosco co
me realmente vi prodigate per il prossimo. 
A questa Comunità, san Paolo dedica un 
inno bellissimo, l'inno alla carità nella pri
ma lettera ai Corinzi. 
È una comunità che vuole amare con tutta 
se stessa Dio di conseguenza anche se se
gnata da limiti oggettivi cerca continua
mente il volto di Dio. Questa domanda ol
tre ad essere di natura spirituale ed espe
rienziale è anche di ordine conoscitivo, ec
co per cui inizia a chiedersi intono alla na
tura una e trina di Dio. E una sola perso
na o tre persone? Questa è una risposta che 
troveremo e vedremo così come ce la pre
senta la Crostarosa nel IX Trattenimento. 
È, quindi, una comunità che si fa realmen
te carico dei bisognosi dei più emarginati. 
Allora, qual è l'insegnamento che ci vie
ne da questa comunità? Noi, come le don
ne e gli uomini di Corinto, siamo chiamati 
a farci carico, al di là della nostra diversità, 
al di là di quello che ci divide, siamo chia
mati a farci carico dei bisognosi, degli altri. 
Siamo chiamati, come questa comunità, 
non ad aspettare che l'altro chieda, ma ad 
essere presenti nella vita di chi soffre o di 
chi ha più bisogno. 
Questo è l'insegnamento più bello che ci 
viene da questa comunità. 
Una comunità che, vi ripeto, è eterogenea, 

molto forte, dove all'interno ci sono posi
zioni diverse, però non hanno mai lasciato 
un'arma che poi si rivelerà vincente, l'ar
ma del dialogo, l'arma del dialogo che è sem
pre faticoso . 
Voi mi insegnate, soprattutto chi è sposato, 
ma anche noi come religiosi, vi possiamo 
dire che la cosa più difficile - tutti i gior
ni - è ricominciare il rapporto con le per-
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sone con cm VIVIamo, ncommc1are a par
lare, ricominciare a dimenticare, ricomin
ciare a dimenticarci di tante cose per anda
re avanti insieme. 
La comunità di Corinto riesce a fare 
questo! E questa è la cosa più bella 
che ci ha lasciato in eredità: la fatica 
del dialogo, dialogo che sa dimenti
care le offese ricevute per far vivere 
sempre in sé, la CARITA'. 
Ecco perché san Paolo scrive 
l'inno alla carità dove giusti
zia e carità, come direbbe il 
salrnista, si baciano; perché 
la giustizia insieme alla ca
rità diventa una sola cosa, 
alias: il dialogo. 
L'insegnamento costan
te di San Paolo alla co
munità di Corinto tro
va la sua realizzazio
ne nel Vangelo di que
sta giornata . Il coman
damento dell'amore è il 
supremo completamen
to della Legge ci ricorda 
al versetto l 7 il vangelo 
poc'anzi proclamato. A 
questa conclusione Ge
sù conduce i suoi ascol
tatori lentamente dopo 
aver parlato dell'astensio
ne dall'ira e dell'immedia-
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ta riconciliazione (vv. 21-26), del rispetto 
verso la donna (vv. 2 7-3 O) e la propria mo
glie (vv. 31-32), della verità e sincerità nei 
rapporti interpersonali (vv. 3 3-3 7), fino al
la rinuncia alla vendetta e alle rivendicazio
ni (vv.38-42). 
Il principio dell'amore del e verso il pros
simo è illustrato con due esempi: prega
re per i nemici e saluta1'e tutti senza discri
nzznazzone. 
Questo vertice dell'ideale evangelico si può 
comprendere solo alla luce dell'esempio 
della stessa vita del Cristo (cf. Le 23,34) e 
dei suoi discepoli (cf. At 7 ,60) . Colui che 
prega per il suo nemico viene a congiun
gersi con lui davanti a Dio. In senso cristia
no la preghiera è la ricompensa che il nemi
co riceve in cambio del male che ha fatto . 
Il precetto della carità non tiene conto del
le antipatie personali e dei comportamenti 
altrui . Il prossimo bello o brutto, antipati
co o simpatico dev'essere amato. Il nemi
co è colui che ha maggiormente bisogno di 
aiuto: per questo Gesù ci comanda di aiu
tare sempre i nemici. 
Il comandamento dell'amore dei nemici 
rivoluziona i comportamenti tradizionali 
dell'uomo. La benevolenza cristiana non è 
filantropia, ma partecipazione all'amore di 
Dio. La sua universalità si giustifica solo in 
questa luce: "affinché siate figli del Padre 
vostro" (v. 45), e "siate perfetti come è per
fetto il Padre vostro che è nei cieli" (v. 48). 
Il cristiano esprime nel modo più sicuro e 
più vero la sua parentela con Dio amando 
indistintamente tutti . 
L'amore del nemico è l'essenza del cristia
nesimo. Sant'Agostino ci insegna che "la 
misura dell'amore è amare senza misura", 
ossia infinitamente, come ama Dio. 
In quanto figli di Dio, i cristiani devono 
assomigliare alloro Padre nel modo di es-

sere, di sentire e di agire. L'amore verso i 
nemici è la via per raggiungere la sua stes
sa perfezione. 
La perfezione di cui parla Matteo è rende 
sempre viva la memoria dell'amore miseri
cordioso di Dio verso tutti gli uomini, an
che se ingiusti e malvagi. Il cristiano è una 
nuova creatura (cf. 2Cor 5,17) e non può 
più agire secondo i suoi istinti e capricci, 
ma conformemente alla vita nuova in cui è 
stato rigenerato. 
Gesù pone come termine della perfezione 
l'agire del Padre, che è un punto inarriva
bile. L'imitazione del Padre, e conseguen
temente di Gesù, è l'unica norma dell'agi
re cristiano, l'unica via per superare la mo
rale farisaica . Essere perfetti come il Pa
dre è in concreto imitare Cristo nella sua 
piena ed eroica sottomissione alla volon
tà del Padre, e nella sua· dedizione ai fra
telli . È perciò diventando perfetti imitato-



ri di Cristo, vivendo a pieno nella Trinità. 
Ma cosa è questa grande sconosciuta della 
fede cristiana? 

La Trinità? Cos'è? 
Vorrei proporvi un piccolo itinerario di 
spiegazione, che ho elaborato al riguardo. 
A) La natura di Dio. Per spiegare la Trini
tà, cioè un unico Dio in tre Persone (Padre, 
Figlio e Spirito Santo), bisogna pensare a 
come sia fatto Dio. La natura di Dio appa
re essere come gratuità. Questo lo capiamo 
in quanto esiste la realtà, esistono le cose ed 
esistiamo noi stessi: perciò, Dio si è donato, 
ha donato il Suo essere. Donando il Suo es
sere, ha creato tutto quello che esiste. 
B) Che cosa ha dato Dio? All'uomo Dio 
ha dato e dà continuamente l'essere. Che 
cos'è l'essere? Se stesso. Allora, se la natu
ra di Dio è dare, dobbiamo dire che Dio è 
amore: Egli dà se stesso alle cose, innan
zitutto dà se stesso all'uomo. Ed ecco, allo
ra, perché l'uomo è libero; Dio è libero (è se 
stesso fino in fondo), quindi l'uomo, che 
è a Sua immagine e somiglianza, è libero. 
C) Ma perché Dio è trino? Abbiamo vi
sto che Dio è amore, dà se stesso, do
na. Quando e perché Dio ha deciso di fa
re questo? Ciò è accaduto proprio quan
do Dio ha guardato in se stesso, ha guarda
to a sé. Guardando in sé ha provato stupo-
1'e, rispetto al proprio essere. Questo stu
pore ha portato gioia, desiderio che un Al
tro sia: Cristo. Non solo, dall'amore fra il 
Padre e il Figlio è scaturito un dono, che è 
lo Spirito del loro stesso amore, lo Spirito 
Santo. Quindi, Dio, gioendo della Sua stes
sa esistenza (che non ha ragioni, è pura gra
tuità), rimanendo stupito di sé, immediata
mente genera un Altro come Lui. LaTri
nità c'è nell'atto stesso con cui Dio gioisce 
della Sua esistenza. 

A tal proposito ci viene incontro il Tratte
nimento IX della Crostarosa. 
Io leggerò alcune parti e dopo con voi, ve
locemente, mi soffermerò a riflettere, a 
spiegarvi dei passaggi nodali, in quanto la 
Crostarosa - come ogni mistica - parla un 
linguaggio non sempre semplice alla com
prensione immediata, ma ha bisogno di una 
spiegazione ulteriore. 
Lei inizia a scrivere dicendo che si trovava 
davanti al Signore per pregare e ad un cer
to punto sente una voce, la voce del suo Si
gnore, che le dice: "Lascia a me, Padre tuo, 
la cura di te stessa e di tutte le tue cose, Io 
sono tuo Padre, ti concederò tutto ciò che 
vuoi. Nello stesso momento e nella stessa 
Luce, mi apparvero, in visione spirituale, le 
tre divine Persone". 
Che cosa vuol dire questo? 
Lasciarsi amare non è la cosa più sempli
ce del mondo! Noi diciamo: Io arno quel
la persona e invece dovremmo chiederci: 
Noi ci lasciamo amare come l'altro ci vuo
le amare? O vogliamo che l'altro ci ami co
me noi desideriamo essere amati? Vinci
pit di questo Trattenimento è chiarissimo: 
Dio Padre parla al cuore della Venerabile 
e le dice di lasciare a Lui tutte le sue preoc
cupazioni, di lasciare che a tutto pensi Dio. 
La Crostarosa, la nostra Venerabile, ad un 
certo punto, si lascia andare, si lascia ama
re, cioè si immerge totalmente in questo 
amore, si sente diversa. 
Ella descrive con queste parole la diversi
tà: "Il Padre, mio Dio, mi accolse come sua 
figlia in sernpiterno, donandomi una veste 
ricchissima che tutta mi ricoprì". 
Che cosa è la veste? A livello biblico, nel 
linguaggio ebraico, la veste è il segno della 
dignità. Quando Adamo ed Eva nel Para
diso terrestre, fanno l'esperienza di sentire 
Dio vicino dopo aver mangiato dell'albero 
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della conoscenza, il loro primo gesto è co
prire le loro nudità. 
Le vesti donano dignità. Nascondono la 
nudità. Coprono la falsità ma nel linguag
gio mistico elevano la dignità. Quando Ge
sù si proclama Figlio di Dio, il sacerdote si 
strappa le vesti dicendo: "Tu dichiarando
ti Figlio di Dio, mi stai togliendo la digni
tà sacerdotale". 
La Crostarosa si sente ricoperta di questa 
veste, che non è solo dignità, ma è quella 
che chiamerà: divina volontà. Madre Cele
ste si perde nell'amore di Dio. Non cerca 
più la sua volontà, ma cerca unicamente di 
fare la volontà di Dio. 
"Il Verbo amante Dio- dice la Crostarosa
mi dichiarò sua sposa in eterno". 

Sposa, letteralmente, significa colei o colui 
che mette da parte la sua volontà per tro
vare una nuova volontà. Quando un uomo 
e una donna si presentano davanti al sacer
dote, dove i ministri sono loro e dicono: io 
voglio lei per mia sposa; e lei dice: io voglio 
lui per mio sposo, stanno dicendo sempli
cemente che da quel momento non è più 
la sua volontà (di lui) o sua (di lei) volontà, 
ma la loro volontà. 
Dio dichiara la Crostarosa SPOSA perché 
quest'ultima ha deciso, una volta per sem
pre, di vivere non la sua volontà ma la vo
lontà di Dio. 
A questo proposito ci viene incontro Al
fonso dei Liguori che dice: "Fare la vo
lontà di Dio non è solo conformarsi (cioè, 
quello che Lui fa io faccio), ma è soprat
tutto UNIFORMARSI alla volontà di Dio 
(cioè: delle due volontà farne una sola e an
dare al di là, perché la volontà di Dio è sem
pre un bene)". 
La Crostarosa dice ancora: " ... con amo
re dolcissimo, Dio mi ha donato un anello 
bellissimo ... ". 
Anello viene dalla parola latina "anulo" che 
significa cerchio, ma significa anche avvol
gere. La Crostarosa nel momento che ha 
ricevuto l'anello da parte di Dio, ci dice che 
è stata avvolta totalmente dal Suo amore. 
L'anello di fidanzamento o nuziale dice, per 
chi lo porta, testimonia agli occhi degli al
tri che la propria vita è avvolta da un'altra 
persona. "Altra persona" che da momento 
in cui ci dona l'anello dice chiaramente che 
si prenderà cura, si preoccuperà, ci avvol
gerà col suo calore. 
Dio, ricco di doni, dà alla Crostarosa anche 
una "croce d'oro tempestata di pietre pre
ziosissime e di diamanti, così adorna e bel
la da non potersi descrivere. La croce ave
va cinque grandissimi fumanti (brillanti), 



ed era d'oro lucentissimo emanante raggi 
di splendori che colpivano alcune pietre di 
rubino, facendole brillare come fuoco. Lo 
Spirito Santo era quello che mi adornava e 
completava l'opera". 
Il rubino di colore rosso si regala, si dona 
come segno di eterno amore. La Crostaro
sa ci sta dicendo che non bastava l'anello, 
ha ricevuto la croce che richiama l'incar
nazione, la passione, la morte e la risurre
zione di Dio, ma questa croce oltre ad ave
re sui lati cinque fumanti, al centro ha un 
rubino che vuol significare il sangue dato, 
l'amore dato per sempre. 
Ma se l'anello è l'amore di Dio, se la croce 
è il Cristo, dice la Crostarosa che: "Lo Spi
rito Santo si raffigurava in me attraverso il 
dono delle cinque pietre". 
Le cinque pietre sono cinque doni che lo 
Spirito le fa. 
Il primo dono: Annichilazione. Che signi
fica svuotarsi, mettere da parte ancora una 
volta sé, per far emergere la volontà di Dio. 
Oggi, a livello teologico usiamo il termi
ne kénosi. 
Lo Spirito le faceva riconoscere il secondo 
dono: Vìtuperi, che sono quelle espressioni 
bruttissime che vengono usate. Terzo dono 
le toglieva i disprezzi; ma le dava il nascon
dimento - quarto dono - e infine le chiede
va l'abbandono- quinto dono. 
Ci troviamo di fronte ad un cammino gra
duale, dove la Crostarosa dice: Se il Padre 
mi ha avvolto con la fede, se il Figlio viene 
a me con il sangue, lo Spirito Santo che è 
il compimento della Trinità, mi chiede un 
cammino di cinque scalini. 
La Crostarosa, continua dicendo: "Il divi
no amante adornò l'anima mia, come sua 
amata sposa, con tutti questi suoi beni, ri
vestendola così delle proprie virtù. Con 
tanta amorosa dolcezza prese poi nelle ma-

ni il suo divin cuore: Esso era grande assai, 
lucentissimo come oro, trasparente come 
cristallo, risplendente, emetteva gocce di 
puro sangue che sembravano brillanti e ru
bini, era tutto adorno di gioielli. Lo Spo
so disse all 'anima: Ricevi questo mio cuo
re, per amarmi in sempiterno con il mio 
stesso cuore". 
Perché il nostro amore, potremmo aggiun
gere, è fallace. L'unico vero amore che può 
dare compimento, che può dare gioia per 
l'eternità è l'amore di Dio. 
Il messaggio della Crostarosa, di questa 
sera, non è molto semplice, difatti è mol
to bello. Ci sta proponendo,un cammino 
graduale, lento, ma chiaro. E il cammino 
della scoperta del vero amore che è l'amo
re di Dio; è un amore che non si può rac
contare con le parole, non si può esprime
re con sentimento, ma si vive facendo lavo
lontà di Dio. 
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AMBASCIATORE 
DI UNA CULTURA DI 
ASSEGNATO IL PREMIO UN ESCO 
AL DOTT. FRANCESCO lNFANTINI 
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA 

on le parole del salmista desideria
mo esprimere i nostri sentimen
ti di gioia ed esultanza presenti nel 
nostro cuore per il Premio UNE

SCO come Ambasciatore di una cultura di 
pace assegnato al Presidente dott. Fran
cesco Infantini, nostro carissimo e fedele 
amico, che da oltre 2 5 anni viene a prega
re al monastero insieme a noi con tanta fe
de e devozione. 
La nostra felicità si unisce a quella della sua 
diletta consorte e dei suoi carissimi figlio
li e nipoti. 

2 H 

"Noi ti rendiamo 
grazie, o Dio. 
Ti rendiamo grazie: 
invocando il tuo nome, 
raccontiamo le tue 
meraviglie" (Sa/74). 

Inoltre, ci rallegriamo per la sua elezione 
all'alta carica di Presidente della Corte di 
Appello di Campobasso, dal momento che 
è la prima volta ad essere designato un Fog
giano e ciò ci colma di orgoglio e giubilo. 
Eleviamo dunque la nostra preghiera e 
la nostra lode affinché continui a lavora
re ancora per lunghissimi anni alla costru
zione di un mondo di pace per quanti so
no purtroppo vittime innocenti di conflit
ti e tensioni. 

La Comunità delle monache Redentoriste 



PENSIERI 

LA PARROCCHIA E L'ALTARE 
·-

a parrocchia non è una parroc
chia se non è come un cuore, 
che, al suo posto giusto, riceve 
e dona vita. La parrocchia non 

i è una parrocchia se non è come la madre, 
che, nel medesimo istante che si dona, pu
re si completa. Se non è come la terra: ri
ceve il seme e in esso si trasforma in linfa. 
E in esso si fa vita. 
Per questo c'è l'altare, una tavola sempre 
imbandita. Perché si rinnovi il miracolo 
dell'offerta dell'uomo, del suo totale ab
bandono nelle mani di Dio. 
Ogni volta che salgo l'altare, io vado amo
rire con Cristo. Gli altri lo sanno. Neces
sario che uno muoia per la salvezza di tutti. 
Necessario tutto consegnare, perché tutto 
stia al sicuro. E io consegno gli uomini. Essi 
mi appartengono, nella stessa misura cha da 
loro ricevo, e a loro consegno, il loro cuore, 
il mio cuore, la loro anima, la mia anima. 
Per questo c'è l'altare, una tavola sempre 
imbandita. Perché si rinnovi l'incontro, per 
mezzo della parola. Possiamo incontrarci e 
dirci niente. Possiamo incontrarci e rima-

-
.. 

l mons. Donato Coca 

nere estranei. Possiamo incontrarci e farci 
male. Ma, se le nostre mani non sono vuote, 
e se vuote solo perché scavate dal dolore, è 
segno che il cuore sa d'essere amato. Segno 
che andiamo incontro all'amore. Diciamo: 
Sei tutto per me: il mio corpo e il mio san
gue, la mia vita. 
Per questo c'è l'altare, una tavola sempre 
imbandita. Perché nello scambio dei doni, 
Dio accetta la mia carne e il mio sangue: 
pane e vino. Io accetto la sua carne e il san
gue: nuovo pane, nuovo vino, l'unico cibo 
che, fin da questa vita, mi dona l'altra vita. 
Questa muore, l'altra rimane; questa non 
muore, nell'altra si trasforma; questa non 
muore, nell'altra acquista senso compiuto. 
Per questo c'è l'altare. Tolto l'altare, tolto 
il cibo, la famiglia si disperde. Tolto Dio, la 
parrocchia muore. 
La mia parrocchia è viva? C'è dappertut
to nella parrocchia il Dio della mia par
rocchia? M'aggiro per le strade. A volte mi 
sembra soffocare; non incontro Dio. Gli 
altri m'incontrano e dicono: che è? Mi ca
piranno, se dico: non ho incontrato Dio? 
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LABEI1 E7ZADELMISTERO 
DELL' 

NELLA CELEBRAZIONE LITURGICA 

l Santo Padre Benedetto XVI nel
la Esortazione Apostolica Sacra
nzentunz caritatis sottolinea al n° 
3 5: "Il rapporto tra mistero cre

duto e celebrato si manifesta in modo pe
culiare nel valore teologico e liturgico del
la bellezza. La liturgia, infatti, come del re
sto la Rivelazione cristiana, ha un intrinse
co legame con la bellezza: è veritatis splen
dor. Infatti il Mistero pasquale ci attrae a sé 
e ci immette nella comunione con Cristo" . 
In Gesù contempliamo la bellezza unica del 
suo splendore, bellezza che ci affascina, ci 
rapisce e ci conduce verso la sorgente dell'a
more e della bellezza. Siamo circondati da 
tanta bellezza, il creato ci invita a contem
plare tutta la bellezza che Dio ci ha donato 
con tanta liberalità. Il Papa ci insegna che 
"Nel Nuovo Testamento si compie defini
tivamente questa epifania di bellezza nel
la rivelazione di Dio in Gesù Cristo: Egli 
è la piena manifestazione della gloria divi
na". Ancora il Santo Padre continua: "La 
vera bellezza è l'amore di Dio che si è defi
nitivamente a noi rivelato nel Mistero Pa
squale. La bellezza della liturgia è parte di 
questo mistero; essa è espressione altissima 

'() 

l Suor Maria Angela Severo l 

della gloria di Dio e costituisce, in un cer
to senso, un affacciarsi del Cielo sulla terra" 
(n°35); qui è molto bello ricordare la ma
nifestazione di Gesù sul Monte Tabor che 
si rivelò ai tre apostoli in tutta la sua pie
nezza di bellezza e di splendore. La bellez
za di Dio emerge nella liturgia come attri
buto di Dio e della sua rivelazione. Allora 
la liturgia come splendore di bellezza cisti
mola a viverla in un atto di fede profonda 
da assorbire tutte le nostre facoltà in quel 
mistero che si celebra. Prima di inoltrarmi 
in questo culto liturgico, che è molto arduo 
da contemplare e approfondire, mi rivolgo 
allo Spirito Santo, che rni aiuti ad entrare in 
questa azione liturgica, perché è un'impre
sa molto ardua, per cui lo Spirito Santo, sa
rà Lui, il Protagonista principale di questo 
approfondimento liturgico; per una parte
cipazione piena, attiva e fruttuosa. Entria
mo ora nell'arte della celebrazione che è 
la migliore condizione della partecipazio
ne. Liturgia della Parola e liturgia eucari
stica sono così strettamente legate da for
mare un unico atto di culto. Infatti la Pa
rola di Dio rafforza la fede dei credenti, e 
l'Eucaristia offre il Pane della Vìta e da que-



ste due mense ricevia
mo e gustiamo in pie- ~ 
nezza la bellezza. Nel
la preghiera eucaristi
ca entriamo nel cen
tro della celebrazione, 
dove la fede viene illu
minata dalla ricchezza 
teologica e spiritua
le e dove si implora 
la discesa dello Spiri
to Santo, e quel pane e 
quel vino si trasforma
no nel Corpo e San
gue di Cristo, e anche 
l'offerta della persona 
consacrata che si lascia 
trasformare anch'essa 
dall'azione dello Spi
rito Santo diventa of
ferta santa e gradita a 
Dio. "Come il Padre, che ha la vita, ha man
dato me e io vivo per il Padre, così anche co
lui che mangia di me vivrà per me"( Gv 6, 
57). Queste parole di Gesù ci fanno parte
cipi della vita divina, quando riceviamo il 
Corpo e Sangue di Gesù e ci fanno gusta
re le delizie della trasformazione della no
stra realtà umana in quella di Cristo. La ce
lebrazione del mistero eucaristico non si 
esaurisce con il congedo: "Andate in pace". 
In questo andare c'è il rapporto tra l'eucari
stia celebrata e la vita come missione che si 
trasforma in vita vissuta come testimonian
za per poter dire con convinzione: "Quello 
che abbiamo veduto e udito, noi lo annun
ziamo anche a voi, perché anche voi siate 
in comunione con noi!"(Gv 1,3). Veramen
te non c'è cosa più grande che incontrare e 
comunicare Cristo a tutti. La missione ir
radiante della redentorista che nel silenzio 
adorante della sua contemplazione euca-

ristica, continua anco
ra e più profondamen
te e con maggior frut
to la stessa Celebrazio
ne liturgica. Molto si
gnificativo ricordare l'e
spressione di ammira
zione e di sostegno che 
Benedetto XVI ha rivol
to a quegli Istituti di vi
ta consacrata i cui mem
bri dedicano il maggior 
tempo all'adorazione 
eucaristica. Per la con
sacrata redentorista, la 
celebrazione liturgica e 
l'adorazione eucaristica 
sono l'alimento e la fe
condità apostolica del
la sua missione, essen
do Madre Maria Celeste 

Crostarosa donna fortemente eucaristica, 
per Lei tutto partiva dall'eucaristia, tutta la 
sua giornata era in "Memoria del Salvato
re" e per la redentorista tutto si sviluppa e si 
fortifica nella comunità che ascolta,prega e 
rende presente Dio. La Nuova Evangeliz
zazione per la trasmissione della fede cri
stiana - Sinodo dei Vescovi XIII Assemblea 
Generale Ordinaria -che la Chiesa ci dona, 
ci impegna a rilanciare la nostra vita spiri
tuale in una proclamazione gioiosa e conta
giosa del Vangelo, perché l'Europa prenda 
consapevolezza del suo futuro nell'incontro 
con la persona di Gesù Cristo. La trasmis
sione della fede che avviene sempre in un 
rapporto con Dio attraverso la preghiera e 
la eucaristia e in questa educazione alla pre
ghiera, nel quale il soggetto educante è Dio 
stesso e il vero educatore alla preghiera è 
lo Spirito Santo ci aiutino ad essere delle 
evangelizzatrici a cominciare da noi stesse. 
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Le Monache Redentoriste di Foggia, 
come segno di piccola Chiesa 
nella grande Chiesa Universale, 
si sono unite spiritualmente nella 
grande "rete" a questo avvenimento 
ecclesiale, per vivere e partecipare 
sostanzialmente a questa Epifania 
di fede . In tale grandioso evento 
abbiamo voluto dedicare ai giovani 
un decalogo per manifestare loro 
simpatia , amore, fiducia e speranza. 
Offriamo la nostra preghiera 
affinché la loro vita diventi sempre 
più una vera evangelizzazione 
con la testimonianza cristiana ed 
evangelica per la nostra Europa . 

)M}2011 
MADRID 



"Cfr fflif a f&lfftb Pt:r tu;' 
1 Ricordati che sei stato creato ad immagine 

e somiglianza di Dio. 

2 Esprimi la gioia e il giubilo per il dono della vita. 

3 Ogni giorno, rinnova l'amore per la vita, 
la tua giovinezza come aquila. 

4 Trova il tempo per riflettere e sarai sapiente. 

5 Compi un atto di gentilezza, ti arricchirai di umanità. 

6 Riscopri ogni giorno l'arte di amare per godere la gioia di vivere. 

7 Ricordati di ascoltare la parola di Dio, troverai luce per il cammino della vita. 

8 Esercita la carità e trova il tempo per amare coloro che sono in difficoltà. 

9 Vivi fortemente da persona libera i momenti liberi, nel gratuito servizio ai fratelli. 

1 O La tua vita sia tutta un canto di lode e di amore. 

Le monache Redentoriste di Foggia dedicano questo decalogo ai giovani. 

S~GNORE DI Cii~ ANDREMO? 
L DEUCAR~sna 
PER LI Vn l QUOnD~INI 
Le redentoriste di Foggia sono in prima linea 
e avvertono questo evento di Chiesa come dono 
di grazia. Per il loro Carisma come Spiritualità 
"Eucaristica" che hanno ricevuto dalla loro Madre 
Fondatrice Suor Maria Celeste Crostarosa, 
questo Congresso lo sentono ancora più 
fortemente come loro vita quotidiana, che inizia 
sempre in "Memoria del Salvatore. "Tutto da quel 
Corpo donato e da quel Sangue versato per la 
salvezza di tutti i Popoli". Questa è la loro fecondità 
apostolica e missionaria. 



io padre, forse qualcuno lo ri
corderà, conduceva su que
sta rivista la rubbrica 'Yll se
guito della Crostarosa" e par

lava sempre dell'impegno dei laici devoti 
della Crostarosa. Sentiva come un dovere 
quello di far conoscere la Crostarosa, i suoi 
scritti e suoi carismi. A me ha lasciato co
me eredità il compito di proseguire quel
la sua missione. Io cerco, nel migliore dei 
modi, di essere fedele al suo desiderio. Ma 
il suo sogno era quello di vedere nascere il 
TERZO ORDINE CROSTAROSIANO. 
Naturalmente il suo era un sogno perché 
tanti erano gli ostacoli da superare e mol
te le distanze anche tra i primi due ordini. 
Ma sono trascorsi più di 30 anni, i tempi 
sono cambiati, noi giovani siamo diventa
ti vecchi, forse più maturi e certamente si 
avvicinano i tempi di Dio che solo Lui co
nosce. Allora perché non cominciare ora a 
parlarne. Forse il mio è solo un sogno co
me quello di mio padre o forse una sfida che 

1 + 

l Edgardo Longa 

mi piacerebbe lanciare agli uomini e donne 
di buona volontà che esistono e sono tanti 
in ogni luogo. In genere viene indicato co
me "Primo Ordine" quello maschile, "Se
condo Ordine" quello femminile e "Terzo 
Ordine" quello dei laici, costituiti da uo
mini e donne sposati e non. Diversi sono 
i Terzi Ordini, attualmente riconosciuti e 
regolarmente approvati dalla Chiesa. Ab
biamo il Terzo 01rdine Francescano o TO.F. 
costituito da cristiani che, per una vocazio
ne specifica, si impegnano a vivere il Van
gelo alla maniera di San Francesco d'Assisi, 
nel proprio stato secolare, osservando una 
specifica Regola. Abbiamo il Te1rzo Ordine 
Carmelitano o T.O.C. che è un'associazio
ne pubblica di laici che si dedica all'aposto
lato, eretta allo scopo di tendere alla perfe
zione cristiana. Abbiamo il Teno Ordine 
Domenicano e tanti altri terzi ordini più o 
meno conosciuti. 
Il Terziario in genere assume l'impegno di 
vivere il Vangelo nella condizione di vita a 



lui propria, impegnandosi di seguire e pro
fessare la Regola propria del suo fondato
re. Invero, in forza del sacerdozio battesi
male e dei carismi ricevuti nei Sacramen
ti, ogni laico dovrebbe essere chiamato al
la testimonianza e all'edificazione della 
comunità ecclesiale partecipando consa
pevolmente, attivamente e fruttuosamen
te alla vita liturgica della comunità, impe
gnandosi perché la celebrazione continui 
e si manifesti nella vita ordinaria e nei vari 
luoghi di lavoro. Il terziario dovrebbe es
sere il testimone del suo carisma nella fa
miglia, nell'ambiente di lavoro, nelle re
sponsabilità sociali ed ecclesiali, nei rap
porti con gli altri. I laici dovrebbero essere 
nel quotidiano l'impronta nascosta di Dio 
e seguendo lo Spirito Santo che li guida e 
li trasforma dovrebbero essere i testimo
ni dell'amore di Gesù: "da questo ricono
sceranno che siete miei discepoli". Il laico 
oggi è molto importante, perché viviamo 
in un epoca laicizzata, in un periodo in cui 
la fede è bistrattata, in una società mate
rialista, che ha il suo unico credo nel pro
fitto, nell'economia, nel successo, nel tor
naconto. Società laicista che crede di po
ter fare a meno di Dio, illudendosi di pos
sedere le chiavi della ragione, della verità, 
del progresso. Il laico cristiano che vive nel 
mondo deve dunque mostrare nell'omb1-a e 
nel silenzio la sua identità cristiana, deve li
beramente e volutamente, rispondere al
la particolare chiamata di Dio e promet
tere di vivere la vita del Vangelo nello spi
rito dell'Ordine. Il terziario diventa allora 
importante, indipendentemente dall'ordi
ne di appartenenza, perché testimone im
pegnato, impronta viva di Gesù. 
I carismi di quasi tutti i terziari sono la pre
ghiera, la fraternità, il servizio vissuti nella 
realtà quotidiana; grazie al battesimo iter-

ziari condividono il sacerdozio comune di 
Cristo, la sua dignità regale e il suo mini
stero profetico. La vita del terziario è con
trassegnata dalla preghiera, dalla liturgia 
delle ore, dalla Leccio Divina e dal silenzio 
del cuore che fa sì che il terziario accolga 
Dio e gli altri. Tutti i terziari ha1mo un po
sto, un ruolo, un impegno che con gioia as
solvono utilizzando i carismi ricevuti dallo 
Spirito Santo, ciascuno secondo le proprie 
capacità per il bene comune. 
La Crostarosa che ha dedicato tutta la sua 
vita a formare ragazze, consorelle e edu
cande, che ha dato l'input al suo ordine e a 
quello maschile, meriterebbe, senza pole
miche inutili, che si costituisca un terzo or
dine basato sulle sue regole, ormai da tut
ti accettate e condivise. 
Senza alcun dubbio esiste, se non sulla car
ta, sicuramente nell'animo di tanti laici, il 
desiderio e la volontà di seguire gli inse
gnamenti della Crostarosa. Molti inconsa
pevolmente già lo svolgono con passione 
e attenzione, provando gioia e anche sod
disfazioni interiori ... 
Con questo numero intendiamo allora co
minciare una serie di riflessioni laiche sul
la famiglia e sul suo ruolo fondamenta
le e insostituibile. Ci rivolgeremo dunque 
a questi immaginari terziari che sentono 
nel proprio intimo di appartenere spiri
tualmente al "Terzo Ordine Crostarosia
no o Redentorista" o comunque lo si voglia 
chiamare, perché non è importante il no
me ma la sostanza, il contenuto, il Cristo 
da seguire nelle sue impronte. Ripeto non 
vi è nulla di concluso, nulla di concreto, è 
solo un sogno ... Poi come al solito fare
mo lavorare LUI e diremo da servi inuti
li di Dio: "Noi agiamo nel Tuo nome, poi 
sia fatta sempre la Tua volontà, dove, co
me, quando e se tu vorrai". 
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IL SINDACO 
MONGELLI IN VISITA 
AL MONASTERO 
DEL SS. SALVATORE 

iovedì 23 giugno. Vìsita tanto at
tesa, gioiosa e fraterna del nostro 
Sindaco Ing. Gianni Mongelli, ac
compagnato da suo zio mons. Pao

lo Pesante, Cancelliere della Curia Arcive
scovile, e da mons. Pietro Russo Presidente 
del Tribunale Ecclesiastico di Benevento. 
Erano presenti l'Assessore Antonio Pel
legrino e il dr. Giannicola De Leonardis, 
Consigliere della Regione Puglia e il suo 
diletto Papà. Prima di andar via ci siamo 
fermati a pregare presso l'urna della Vene
rabile Madre per la sua glorificazione e per 
la nostra diletta Città di Foggia. 

Foggia, 2 3 giugno 2011 

Illlmo Signor Sindaco, 
è con immensa gioia che questa comunità 
claustrale la accoglie nel proprio mona
stero nella Sua qualità di primo cittadino 
e quale rappresentante dell'intera Città di 
Foggia. La Sua visita è di grande auspicio, 
perché viene a farci dono di un riconosci
mento che a noi sta molto a cuore, quello 
di dedicare una strada al nostro amico e 
Padre, don Michelino Di Gioia, sacerdote 
innamorato della Vergine dei Sette Veli, di 
cui tanto ha scritto con amore, lasciando 



alla Chiesa di Foggia un tesoro 
che non ha prezzo. Noi non 
dimentichiamo, e in modo 
particolare poniamo alla Sua 
attenzione che la nostra Vene
rabile Madre Fondatrice, suor 
Maria Celeste Crostarosa, è giun
ta a Foggia su precisa indicazione 
del Signore per realizzare la sua 
missione, quella cioè dell'istituzione 
dell'Ordine femminile del Santissimo 
Salvatore, successivamente denominato, 
insieme al ramo maschile Ordine del San
tissimo Redentore. Quindi noi, sue figlie, 
siamo particolarmente legate a questa città, 
per la quale continuamente eleviamo le 
nostre preghiere al Signore; una città che 
ci ricorda non solo il luogo dove ha vissuto 
ed operato la nostra madre Fondatrice, ma 
anche la precisa volontà divina di impe
gnare Foggi a ad essere faro di irradiazione 
della spiritualità crostarosiana per il bene 
del mondo intero. Non ci sfugge poi un 
altro particolare, che per noi diventa molto 

significativo, e cioè che la sede 
dove sorge il Palazzo di Cit
tà, dove si espleta l'attività per 
lo sviluppo ed il benessere di 
Foggia, è proprio il luogo dove 

la Madre Crostarosa ha operato 
quand'era ancora in vita, quasi a 
ricordarci che è ancora Lei a ve
gliare ed a pregare per la prospe-

rità materiale e spirituale di Foggia. 
Tutto questo deve far riflettere maggior

mente sugli stretti rapporti che il Signore 
ha voluto costituire tra questa città e questo 
monastero. Signor Sindaco, La preghiamo 
di non dimenticare questa nostra segnala
zione e di tenerne conto anche nella Sua 
azione di governo della Città, rendendosi 
continuamente interprete, verso tutti gli 
abitanti di Foggia, della portata, del valore 
di questi rapporti, per i quali eleviamo ora 
insieme un inno di lode e di ringraziamento 
al Signore. 
La ve1rgine Ma1ria, Mad1'e dei Sette Veli, 
protegga Lei e la Sua famiglia. 

In Cristo Redentore - La Comunità delle monache Redentoriste 

Prima di andar via, il sindaco di Foggia ha lasciato sul registro dei visitatori illustri 
un suo messaggzo: 

Ho incontrato con grande affetto la vostra Comunità. 
Ho ricevuto il regalo del vostro affetto e della vicinanza alla nostra Città di 
Foggia. Sono grato a voi e alla Madre Crostarosa di tutto quello che avete fatto, 
fate e farete per Foggia. Vì chiedo il ricordo nelle vostre preghiere. 

Foggia, 23 giugno 2011 
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Bimbi sotto la protezione della 
Venerabile Madre 
Maria Celeste Crostarosa 
«Lasciate cbe i bambini tengano a me. 
perché di questi è il regno dei cieli» 

Sol/o quest'albero maestoso 
e quasi umano 
che crescendo ogni dì 
quasi a di spello 
Modifica in bellezza il suo aspello. 
Il suo profumo inorgoglisce 
La terra che l'hagenerato, 
inni e lodi di ringraziamento 
a/Creato. 
Piccolo mio, tenera creatura 
che rendi ancora verde 
la mia speranza futura, 
vorrei tener/i all'ombra 
dei miei rami 
perproleggerti dai duri 
col p i infami, 
ma so che il luo cammino 
andrà lontano 
e non potrò allungare la mia mano. 
lo seguirò la tua crescita 
e ciò che dici 
finché il Cielo irrorerà 
le mie radici, 
e quando un giorno 
poi me ne andrò 
sono certa che da lassù 
ancora tiprogellerò. 

Non n a Antonella Pagliara 
· ~ al nipote Manuel Pio. 

(,l/t 19. l<t) 

l nonni Vincenzo e Lino Sontoro 
=----~ 

affidano allo protezione dello Venerabile i loro nipotini 

Daniel, Vincenz~~
Giulia c Cristian - Foggio 





l 

l di Suor Maria Celeste Lagonigro l 

Il Triduo Pasquale come sempre è stato vissuto e seguito solennemente da tanti ami
ci del monastero. La veglia è stata preparata con tanto entusiasmo e gioia: "l'Exul
tet" cantato da Don Osvaldo Castiglione è stato il momento culminante dell'esul
tanza . Siamo ancora nel gaudio del grido di vittoria di Cristo Risorto, di Colui che 
ha vinto la morte e ci ha ridonato la vita. 

/~j~~ .. ,~".,. •*• •. 
1-.~~ .-/..., ~ .. . . ._. 

.i Mercoledì 30 marzo 2011 

Incontro con un gruppo di ragazzi della 
parrocchia della Sacra Famiglia in pre
parazione alla Cresima. Alle ore 17,00 i 
catechisti con i bambini e i genitori era
no in chiesa per pregare insieme alla 
Comunità e a spiegare loro come si pre-

.! Lunedì 2 maggio 2011 

para]lo le ostie. I bambini sono stati in
vitati ad esprimere nella loro semplici
tà i sentimenti di amore per l'Eucari
stia. Questo momento è stato meravi
glioso per la loro conoscenza e sponta
neità. Prima di andar via hanno visita
to l'urna della Venerabile M aria Celeste 
Crostarosa. 

Gruppo della Parrocchia della beata Maria Vergine con bambini di prima Comu
nione, guidato dal loro parroco don Mimmo Guida e dalle catechiste e genitori. 
I ragazzi, presso l'Eucaristia solennemente esposta, hanno pregato con semplicità 
formulando delle preghiere spontanee e inviandoci una loro testimonianza che qui 
di seguito pubblichiamo: "Oggi, 2 maggio 2011, noi bimbi della parrocchia della 
beata Maria Vergine di Foggia abbiamo fatto visita, insieme ai nostri genitori, alle 
monache Redentoriste del Monastero Santissimo Salvatore di Foggia. Si sono spa
lancate per noi le porte di un luogo che, all'idea di "clausura", appare quasi lontano 
dal nostro modo di pensare e di vivere, addirittura misterioso. Invece, siamo stati 
travolti dall'affettuosa accoglienza delle monache che ci hanno raccontato del loro 
quotidiano lavoro per la produzione delle ostie e, soprattutto, della vita e delle ope-



, . 
re della venerabile suor Maria Celeste Crostarosa, della quale abbiamo anche visto le 
spoglie, dinanzi alle quali abbiamo pregato. Noi bimbi ringraziamo vivamente le mo
nache per la loro accoglienza, per la forte testimonianza di fede che ci hanno trasmes
so e per averci fatto conoscere questa "Perla Nascosta", suor Maria Celeste Crostaro
sa, che ci fa sentire più orgogliosi di vivere in questa città ove ella ha portato a termi
ne il Progetto affidatole da Dio". 

l 

-' .l Lunedì 16 maggio 2011 - ore 14,45 

" Arrivo tanto atteso delle reliquie di San
ta Veronica Giuliani e della statuina di 
M aria Bambina, molto venerata dalla 
Santa. H a guidato la preghiera Fr. Em
manuele del Cuore Immacolato di M a
ria che con tanto fervore ha guidato la 
preghiera parlandoci a lungo della Santa. 

~~~·L·• • ... .l Sabato 18 giugno 2011 

La nostra consorella suor Maria Ange
la Severo ha avuto un incontro di pre
ghiera con un gruppo del Rinnovamen
to "Magnificat Dominus" della parroc
chia dell'Immacolata, che umilmente ha 
chiesto di prepararsi a vivere la sua mis
sione nella Chiesa come "Comunità fra
terna". Sr. Maria Angela ha evidenzia-

V Domenica 5 giugno 2011 

Dal Messico l'arrivo della signoraJiu
lieta Dominguez, venuta in Italia co
me storica;, d,elFarte e per v,i sitare il 
nostro monastero e pregare presso la 
tomba della Venerabile. 

.! Domenica 12 giugno 2011 

Francesco De Muzio e Ombretta Vi
tali da Firenze sono venuti per affidare 
la loro famiglia alla Venerabile. 

to che la vita di comunità comporta per
dono e proclamazione del massimo ed 
unico comandamento, quello dell'Amo
re. Del resto una comunità cristiana, im
postando la propria vita sul Vangelo, ap
pare ed è una Comunità Pasquale. Do
po aver pregato insieme abbiamo augu
rato loro l'Annuncio della Parola e la te
stimonianza di vita. 

L'\\l'IRI\ \'>COSI\- -fl 



./ Lunedì 20 giugno 2011 

Concerto mariano eseguito come sempre dalla sig.na Pasquina Di Lorenzo, con 
grande devozione mariana e con una competenza che ha permesso, ancora una vol
ta, una serata meravigliosa di preghiera e di canti, delineando prima di ogni can
to i vari aspetti della spiritualità mariana della Madre Maria Celeste Crostarosa. 
Prima di concludere il concerto c'è stata una carrellata di canti mariani di diversi 
autori. Ringraziamo l'autrice Pasquina di Lorenzo, nostra carissima amica e de
vota della Madre Crostarosa, che, oltre al Concerto, ci ha trasmesso la sua grande 
devozione alla Vergine Madre Maria con la recita del santo rosario, meditato con 
devozione ed entusiasmo. 

,,,._!~~·:~'- •••.. 
... ~~ -/.ri. ·-~~ • ..r---~~~r-----~---~-... ' ' .._~ ~ 
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./ Venerdì 11uglio 2011 

SOLENNITÀ DEL 
SACRATISSIMO CUORE 
DI GESÙ. 

Concelebrazione di tre Padri Reden
toristi di Nazionalità tedesca e indo
nesiana accompagnati dal P. redento
rista Giovanni Pauciullo, nostro cap
pellano: P. Stucmer Gerardo (Tede
sco), P.Cyrillo Binsafi e P. Dminilesc 
Ritri Mon (Indonesia). 
Dopo aver celebrato l'Eucaristia san 
passati a visitare la mostra fotogra
fica e l'urna della Madre Crostarosa. 
L'incontro è stato tanto fraterno e af
fettuoso. Questi fratelli ogni anno vi
sitano i luoghi Alfonsiani e Crostaro
siani che ci riportano alle origini del
la fondazione del Duplice Istituto Re
dentorista. 



.l Mercoledì 27 luglio 2011 

Visita tanto gradita e affettuosa da par
te delle Insegnanti dell'Istituto Scolasti
co "Papa Giovanni Paolo l o " di Stornara 
(Foggia), che a chiusura dell'Anno Scola
stico hanno organizzato di venire al mona
stero per conoscerci e pregare con noi per 
alcune ore. Ringraziamo la nostra amica 
e grande devota della Venerabile la Prof. 
ssa Paola Lepore che largamente diffon
de la sua spiritualità, che ha guidato que
sto "Pellegrinaggio" di fede e di preghie
ra, presso le venerate spoglie della nostra 
Madre Fondatrice. 
Questo incontro di fraternità, di preghie
ra e di amicizia, è stato emozionante quan
do la Dirigente Scolastico Prof.ssa Cateri
na Pugliese, con tanta stima e venerazione, 
ha pregato assieme ai Professori Franco 
Paciello, Anna Maria De Benedittis e 

Solennità di Sant'Alfonso Maria de Li
guori. Dopo la novena in preparazione 
alla festa del Santo, tratta dai suoi scritti, 
abbiamo gustato e rivissuto con la comu
nità e con quanti erano presenti in chiesa, 

Filomena Frate affidandosi tutti alla inter
cessione della Madre Crostarosa. 
Prima di salutarci, ci siamo espressi sen
timenti di amicizia e di preghiera, ricor
dandoci ogni giorno presso la divina Eu
caristia. 

la santità di Alfonso nei suoi grandi amo
ri: l'Eucaristia, il Crocifisso e Maria San
tissima. La celebrazione è stata officiata 
da Padre Rocco Boffa redentorista. Do
po la santa messa abbiamo devotamente 
baciata la reliquia del santo. 

Trasfigurazione del Signore- Vestizione delle prime Madri. Solennità del Santissi
mo Salvatore-Titolare della chiesa del monastero. Solennità vissuta, come ogni an
no, con il nostro Arcivescovo. 

UNA PERLA NASCOSTA- 43 



Abbiamo avuto la gioia di avere in mez
zo a noi il nostro amatissimo Arcivesco
vo Mons. Francesco Pio Tamburrino, 
che condivide la nostra gioia quan
do ricorrono le feste dell'Ordine, co
me la trasfigurazione del Salvatore e ci 
fa dono della sua illuminata e profon
da omelia. 
Lo ringraziamo di cuore per la sua re
murosa presenza di Padre e Pastore. 
Ricordiamo alcuni pensieri della sua 
omelia ... ". Ieri abbiamo celebrato la fe
sta della Trasfigurazione. Il Signore è 
apparso a noi come il Figlio, l'Eletto di 
Dio Padre che è inviato nel mondo per 
compiere ogni santificazione. 
Sono testimoni Mosé ed Elia, coloro 
che hanno dato al popolo la legislazio
ne e la voce diretta di Dio nelle varie 
circostanze della vita. 
Oggi, ancora il Signore si rivela a noi in 
altra forma; non nella pace della cima 
del monte Tabor, ma in una tempesta .. . : 
Pietro chiede a Gesù di camminare sul
le acque per andare a Lui. Gesù dice: 
VIENI! Ma c'è il mare agitato, le on
de alte. In questo episodio troviamo 
una esperienza che è di tutti i credenti. 
Cioè la condizione difficile del discepo
lo nel mondo; il lago agitato, la barchet
ta che vacilla sulle onde sono segni del
la vita umana. 

·H 

Noi stessi siamo questi Pellegrini sul 
mare del mondo, agitato, sconvolto da 
tante realtà negative che ci toccano". 
Ringraziamo mons. Francesco Pio 
Tamburrino per le Sue continue pre
senze m mezzo a no1. 

Inoltre, ringraziamo i nostri fratelli Re
dentoristi e i nostri Sacerdoti Diocesa
ni per la loro disponibilità e per il lo
ro interesse spirituale che hanno ver
so la Madre Maria Celeste Crostarosa, 
nel conoscerla e nell'apprezzare i suoi 
numerosi scritti. 
E a tutti i fedeli che assiduamente par
tecipano e seguono con interesse l'iti
nerario spirituale del 14 di ogni mese, 
il nostro grazie e la nostra preghiera. 



GIOVEDÌ 21 APRILE 2011 
Nella solennità della Cena del Signore, è tornato alla casa del Padre il Dottor Rocco 
Laricchiuta (oncologo), e dopo pochi giorni, precisamente il 2 maggio, il Professar 
Antonio Pellegrino (urologo). Entrambi erano uomini di grande fede, con una prepa
razione umana, cristiana e professionale. Sono stati due eccellenti medici chirurghi, 
che hanno messo a servizio dell'umanità la loro professione come "missione", soprat
tutto per i più poveri e abbandonati. Erano amici carissimi e benefattori della comu
nità. Sono stati anche degli onesti politici, che hanno offerto la loro dignitosa testi
monianza sempre a favore dei più poveri e di quanti ne avevano bisogno. 

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2011 
Improvvisamente, la signora Maddalena Pinesich lorio ha terminato l'esilio terreno 
per la patria del cielo. Grande ammiratrice della spiritualità della Venerabile Madre 
Crostarosa, è sempre stata presente con i suoi diletti figli alle celebrazioni del14 di 
ogni mese. Preghiamo il Signore affinché, per la sua grande ricchezza interiore, pos
sa ammetterla nel suo Regno di pace. 

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2011 
E tornato alla casa del Padre Don Teodoro Sannella, sacerdote, grande studioso degli 
scritti della Madre Celeste Crostarosa . Il nostro cordoglio si fa preghiera per la sua 
perdita che ci addolora e ci stimola a pregare perché il Signore continui a guardare la 
nostra C h i esa Diocesana e Universale e la benedica di nuove e sante vocazioni. Ab
biamo elevato a Dio la nostra umile preghiera per la sua anima benedetta. Il Signo
re Gesù, che egli ha tanto cercato, amato, proclamato e lodato qui sulla terra, ora lo 
disseti e lo sazi della Sua visione beatifica eterna. 

Invitiamo i Devoti della Venerabile Suor MaTia Celeste O'ostarosa ad uniTsi alla pregbiem della Co
munità delle ore 12,45 cbe ogni giorno eleva alla Santissima TTinità accanto all'urna delle venerate 
spoglie, pregando particolannente pe'f' tutti gli ammalati e pe'f' quanti vivono l'espe1'ienza del dolore 
affinché vengano consolasti nel co't'po e nello spù,ito. 

L \ P l· R I \ '\ \ S C O ~ I \ + 5 



PREGHIERA PER OTTENERE LA GLORIFICAZIONE DI 

)2!7~~~~ 

Santissima Trinità ti adoro 

dall'abisso del mio nulla e ti ringrazio 

per i doni e privilegi concessi 

alla tua serva Suor Maria Celeste, 

e ti prego di voler/a glorificare anche qui in terra; 

per questo ti supplico di donarmi, 

per sua intercessione, 

la grazia che umilmente aspetto 

dalla tua paterna misericordia. Amen. 

TRE GLORiA ALLA SS. TRJNJT À, 

UN'AVE MARIA 

Leggete e difjoJzdete! 

Una Perla Nascosta 



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

Alcune inmutgini del giardino del nostro monaste'ro, 

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 foresteria del monastero. 
Vi aspettiamo, per vivere insieme 
momenti forti di preghiera e di deserto, 
presso l'Eucarestia sempre solennemen
te esposta, che vi darà gioia e conforto. 



Monache Redentoriste 
Monastero SS. Salvatore 

Vza Napoli km 2,500- 7IIOO Foggia-TeLe Fax o88I.741716 
C.C. Postille n. IIOJ97I6 

ORARIO MONASTERO SS. SALVATORE 

ORARIO FERIALE E FESTIVO 

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

ORARIO DI ADORAZIONE 

Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
Dalle ore 16,2 5 alle ore 17,4 5 (Invernale) 

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

Coloro che desiderano celebrare i Vespri con la Comunità 
devono trovarsi in Chiesa alle ore 17,30 (Invernale) e alle r8,oo (Estivo). 





Ji RillENTORE IN CAMA1JNO 

Te/n contt:mp!ntn dn//n Vem:mbi/e 
Suor Mmin Celeste Gmtnmsn. 

"Se vuoi trovare Gesù, 
cercalo 

nel tenzpio interno 
del tuo cuore" 
(61 Medit. Avvento) 

r. ,4(• (dr/ ._('.•/t-"- vo/ "-. 
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DALLA REDAZIONE 

~~~ 
siamo già immersi nel tem
po liturgico dell'Avvento, il 
Natale è alle porte e anche 

quest'altro anno è ormai concluso. Come 
passa in fretta il tempo! Noi che dovremmo 
fermarci a contemplare il mistero dell'incar
nazione del verbo di Dio, cogliendo almeno 
ora l'occasione per restare un po' fermi e in 
silenzio, non perché improvvisamente di
soccupati o muti, ma per assaporare l'amore 
speciale di Dio, avremo il coraggio di lascia
re tutto per qualche momento? 
Questo è un tempo in cui noi uomini del 
terzo millennio, nell'attuale storia in cui 
siamo immersi e che ci viene tradotta e 
interpretata dagli innumerevoli canali di 
informazione, siamo purtroppo costretti 
a contemplare il saliscendi dell'andamento 
economico, scrutiamo i numeri che segna
no i tonfi e le risalite delle Borse, siamo più 
che altro in ansia p~r i nostri risparmi e per 
i tassi di interesse. E il tempo delle città in 
veste natalizia, dove la nostra contempla
zione si soffenna spesso e volentieri davanti 
alle vetrine dei negozi, mentre attendiamo l' 
"avvento" dei saldi per approfittarne oppor
tunamente. Questo però è anche il tempo 

in cui, nell'era del consumismo, 
nonostante la crisi, la Parola 

di Dio ci richiama ancora 
una volta a fissare la nostra 
attenzione alle cose essen
ziali, a non essere distratti 
dal torpore delle preoccu
pazioni inutili, a raddrizza
re i nostri sentieri distorti 

dall'egoismo, a scrutare 

Con sentimenti di gratitudine 
ringt'aziamo i nostri affezionati benefottori e lettori 

di "Una Perla Nascosta" e assicun(mzo il nostro 
1"icordo omnte, affidando tutti all'intenessione della 
Venerabile Mad7'e Suor Maria Celeste O"ostarosa. 

ad.~/[~~ ---· 
come sentinelle i primi bagliori della salvez
za che Dio desidera per ogni uomo. 
Mi rendo conto che corriamo spediti die
tro a troppe cose, forse poco essenziali, e 
rischiamo di inciampare se dobbiamo per
correre la "strada appianata" della nostra 
salvezza. Non vale di più la meta del Regno 
rispetto alle tante realtà effimere che deside
riamo ansiosamente? 
Questo Natale viene a dare coraggio al no
stro cuore e a riaccendere una fede spenta, 
perché se siamo disposti a fare tagli e sacri
fici per uscire da una crisi economica, dob
biamo essere altrettanto disponibili a farlo 
per rinsaldare le "ginocchia vacillanti" del
la nostra fede. Questo tempo è l'occasione, 
dunque, per gustare ancora quella gioia in
tima che nel gergo cristiano chiamiamo re
denzione; il Signore viene per tutti gli zoppi, 
i ciechi, i sordi e i muti, perché percorrano la 
"via santa" dove " ... ritorneranno i riscattati 
dal Signore ... gioia e felicità li seguiranno e 
fuggiranno tristezza e pianto."(Is. 35, 8.10) 

Buon Natale a tutti. 

A CAUSA DEI COSTI AUMENTATI ECCISSIVAM ENTE DA PARTE 
DELLE POSTE ITALIANE,DAQ!JEST'ANN02011 LARIVISTADIVENTA 
Q!JADRIMESTRALE. PERTANTO VIENI RECAPITATAnu;,J.JVr~ 
ABBONATI N El M ESI DI APRI LE, SETTEMBRE E DICEMJU'i~''i 



MESSAGG o D S U A 

~ '~ 

TUTTI I SANTI 
ANGELUS DI BENEDETTO XVI 

- PIAZZA SAN P l ETRO -

1\\ARTEDI. lo NOVEMHRJ 2011 

Cari fratelli e sorelle! 
La Solennità di Tutti i Santi è occasione 
propizia per elevare lo sguardo dalle realtà 
terrene, scandite dal tempo, alla dimensio
ne di Dio, la dimensione dell'eternità e del
la santità. La Liturgia ci ricorda oggi che la 
santità è l'originaria vocazione di ogni bat
tezzato (cfr Lumen gentium, 40). 
Cristo infatti, che col Padre e con lo Spi
rito è il solo Santo (cfr Ap 15,4), ha amato 
la Chiesa come sua sposa e ha dato se stes
so per lei, al fine di santificarla (cfr Ef5,25-
26). Per questa ragione tutti i membri del 
Popolo di Dio sono chiamati a diventare 
santi, secondo l'affermazione dell'apostolo 
Paolo: «Questa infatti è la volontà di Dio, 
la vostra santificazione» (l Ts 4,3). Siamo 
dunque invitati a guardare la Chiesa non 



nel suo aspetto solo temporale ed uma
no, segnato dalla fragilità, ma come Cri
sto l'ha voluta, cioè «comunione dei san
ti» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 946). 
Nel Credo professiamo la Chiesa «san
ta », santa in quanto è il Corpo di Cristo, 
è strumento di partecipazione ai santi Mi
steri- in primo luogo l'Eucaristia- e fami
glia dei Santi, alla cui protezione veniamo 
affi? ati nel gio~no del Battesimo. Oggi ve
nenamo propno questa innumerevole co
munità di Tutti i Santi, i quali, attraverso 
i loro differenti percorsi di vita, ci indica
no diverse strade di santità, accomunate 
da un unico denominatore: seguire Cri
sto e conformarsi a Lui, fine ultimo della 
nostra vicenda umana. 
Tutti gli stati di vita, infatti, possono di
ventare, con l'azione della grazia e con 
l'impegno e la perseveranza di ciascuno, 
vie di santificazione. 
La Commemorazione dei fedeli defun
ti, cui è dedicata la giornata di domani, 2 
novembre, ci aiuta a ricordare i nostri ca
ri che ci hanno lasciato, e tutte le anime 
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in cammino verso la pienezza della vita, 
proprio nell'orizzonte della Chiesa cele
ste, a cui la Solennità di oggi ci ha elevato. 
Fin dai primi tempi della fede cristiana la 
Chiesa terrena, riconoscendo la comunio
ne di tutto il corpo mistico di Gesù Cristo 
ha coltivato con grande pietà la memori~ 
dei defunti e ha ?fferto per loro suffragi. 
L.a nostra pre~hiera per i morti è quin
di non solo utile ma necessaria, in quan
to essa non solo li può aiutare, ma rende 
al contempo efficace la loro intercessione 
in nostro favore (cfr Catechismo della Chie
sa Cattolica, 958). 
Anche la visita ai cimiteri, mentre custodi
sce i legami di affetto con chi ci ha amato 
in questa vita, ci ricorda che tutti tendia
mo verso un'altra vita, al di là della mor
te. Il pianto, dovuto al distacco terreno 
non prevalga perciò sulla certezza dell~ 
risurrezi?ne, . sulla s~eranza di giungere 
alla beatitudme dell eternità, «momen
to colmo di appagamento, in cui la totali
tà ci abbraccia e noi abbracciamo la tota
lità» (Spe salvi, 12). 
L'oggetto della nostra speranza infatti è 
il gioire alla presenza di Dio nell'eterni
t~. ~o ha promesso Gesù ai suoi discepo
b, dicendo: «Vi vedrò di nuovo e il vostro 
c"?ore si rallegrerà e nessuno potrà toglier
vi la vostra gioia» (Gv 16,22). 
Alla Vergine Maria, Regina di tutti i San
ti, affi~iamo il nostro pellegrinaggio verso 
la patr.Ia celeste, mentre invochiamo per i 
fratelli e le sorelle defunti la sua materna 
intercessione. 
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DI ASSISI 

T utti i leader religiosi che han
no partecipato il 27 ottobre al
la Giornata di riflessione, dialo

go e preghiera per la pace e la giustizia nel 
mondo, promossa ad Assisi da Papa Bene
detto XVI, hanno lodato l'iniziativa e l'im
portanza di pregare per la pace e il dialogo. 

La nostra Comunità Redentorista si è 
unita alla Chiesa lodando, pregando e rin
graziando il Santo Padre Benedetto XVI 
per questo importante evento, che unisce 
la Chiesa in un'anima sola e un cuor solo, 
nel dialogo fraterno, possibile a motivo 
della nostra universale relazione con Dio. 



RITUALITÀ CROSTAROSIANA 

' INCONTRO DI SPIRITUALITA 
CROSTAROSIANA 

14 5ETTEMBRE 1755-14 SETTEMBRE 2011 
256° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA AL CIELO 

DELLA VENERABILE MADRE FONDATRICE 
SR. MARIA CELESTE CROSTARO~A 

S. E. RE V. MA MONS. FRANCESCO PlO TAMBURRINO 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 
la festa odierna è legata ad alcuni eventi storici 
del Cristianesimo antico. Il 13 settembre del 
335, l'imperatrice Elena e suo figlio Costan
tino facevano consacrare a Gerusalemme la 
grande basilica dell'Anastasis, della Resurre
zione, che inglobava al suo interno il piccolo 
colle del Calvario e il sepolcro di Cristo, come 
anche oggi si può osservare. 

Il 14 settembre, giorno successivo alla dedi
cazione della Basilica, iniziò la venerazione 
dell'insigne reliquia della Santa Croce, col
locata al suo interno. Da allora si è diffuso, 
in oriente e in occidente, l'uso di ricordarne 
l'anniversario della Dedicazione. Io ho parte
cipato, negli anni scorsi, a questa festa nel Ri
to Bizantino, a Piana degli Albanesi, e vi as
sicuro che è un rito che si può paragonare a 
quello della Pasqua. Gli orientali celebrano 
con grande solennità, forza, entusiasmo e fe
de questa festa. 
Questo uso liturgico ha permesso alle Chie
se del mondo di comprendere sempre più pro
fondamente il significato di quel segno che ac
compagna ovunque il cristiano: la Croce. 
Le chiese sono costruite a forma di croce; in 
vicinanza all'altare la croce domina il presbi
terio e i riti liturgici, la croce adorna le pareti 
delle nostre case, la vediamo nelle edicole lun
go le strade, la portiamo appesa al collo. 
Nelle nazioni cattoliche ortodosse la croce si 
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trova negli uffici pubblici, nelle scuole e nei tri
bunali. Spesso campeggia dall'alto delle colli
ne e sui campanili. Con il segno della croce 
iniziamo tutti i riti liturgici, le preghiere e gli 
atti più importanti della nostra giornata; con 
essa fummo segnati nel giorno del Battesimo 
e con essa veniamo benedetti dal sacerdote al 
termine dell'assemblea liturgica, la benedizio
ne che si dà tripartita al popolo di Dio. 
Insomma la croce è disseminata ovunque e in 
ogni momento della nostra giornata. 
Ma sappiamo davvero cogliere sempre l'im
portanza di questo segno per la nostra vita 
cristiana? La santa Croce di Cristo è divenuta 
il simbolo della nostra fede cristiana e il com
pendio di tutto ciò che Dio ha fatto per noi uo
mini e per la nostra salvezza. Egli ci ha amati 
e ci ha perdonati per mezzo delle sante ferite 
e per la morte redentrice di Cristo Suo Figlio. 
La Croce è anzitutto il segno permanente 
dell'amore misericordioso di Dio, il quale ha 
tanto amato il mondo da consegnarci il Suo Fi
glio Unigenito perché chiunque crede in Lui 
non muoia ma abbia la vita eterna, come di
ceva un momento fa il Vangelo. Cristo ha di
mostrato il suo amore per noi offrendosi libe
ramente come vittima di espiazione per i no
stri peccati. 
La Croce, ha scritto papa Giovanni Paolo II, è 
il più profondo chinarsi della Divinità sull'uo
mo e su ciò che l'uomo -specialmente nei m o-

menti difficili e dolorosi- chiama: il suo infe
lice destino. 
La Croce è come un tocco dell'Eterno Amore 
sulle ferite più dolorose dell'esistenza terrena 
dell'uomo, è il compimento, sino alla fine, del 
programma mess1amco. 
Dal nostro orizzonte di creature e di peccatori, 
la Croce è il segno della infinita misericordia 
di Dio, la carezza, la certezza che Egli è sem
pre proteso verso di noi con le braccia aperte 
per accoglierci e farci sentire il calore del suo 
Cuore mediante il perdono. 
Trovandoci, in questo momento, in un mo
nastero Redentorista, non possiamo non ri
levare come la Croce di Cristo sia il compen
dio, la somma di tutto ciò che la vita religiosa 
offre a chi vuol seguire Cristo più da vicino. 
Questo è seguire Cristo nel cammino, nella 
via della Croce. 
Questa è la vita monastica religiosa. 
Nella tradizione della Chiesa, la vita religiosa 
non era altro e non è mai stata altro che met
tersi alla "Schola Crucis Christi", alla scuola 
della Croce di Cristo, come la chiamano i ma
estri cistercensi. 
Entrare in un monastero significa entrare nel
la scuola in cui si impara il servizio, si impa
ra a servire il Signore fino alla morte. Il mo
nastero per San Benedetto è: Schola Domini
ci Servitii, scuola in cui si impara a servire il 
Signore nell'obbedienza fino alla morte, por
tando la propria croce. 
Dunque la vita religiosa e redentorista è for
temente cristocentrica. E il centro dell'opera 
salvifica redentrice di Cristo è, appunto, il mi
stero della Sua Croce. 
La dottrina e la vita della Venerabile Madre 
Celeste Crostarosa mettono in rilievo questa 
centralità del mistero pasquale, anzitutto po
nendo come norma suprema la vita di Cristo 
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secondo il vangelo, perché la Croce compen
dia il vangelo e nel vangelo il culmine di tut
to è la Croce. 
Difatti, il titolo che dà alle sue Regole pone 
un'identità, si può dire, fra l'Istituto e le Rego
le del Santissimo Salvatore con il contenuto dei 
Santi Evangeli. Ciò che le Regole prescrivono, 
non sono altro che il Vangelo, il compendio, 
l'estratto dei Santi Evangeli. E così Madre Ce
leste ha anticipato quanto il Concilio Vatica
no II avrebbe detto in Pe1jectae Caritatis al nu
mero 2, dove si dice che "la norma fondamen
tale della vita religiosa è il seguire Cristo co
me viene insegnato nel Vangelo. Questa nor
ma deve essere considerata da tutti gli Istituti 
come la regola suprema". 
Madre Crostarosa l'ha capito con l'anticipo di 
due secoli e lo ha messo per iscritto. 
Questa è la regola dei religiosi: il VANGELO. 
E san Francesco l'aveva detto anche lui, e pri
ma san Benedetto, e san Basilio e tutti i Pa
dri; quelli ispirati da Dio hanno sempre riba
dito questo: le regole di vita di un monastero 
sono, niente altro che la traduzione concreta 
dei santi Evangeli. 
Madre Crostarosa fa eco al Concilio quando 
scrive nel prologo delle Regole: "La vostra vi-

ta sarà regolata dalle verità da Cristo insegna
te nei santi Evangeli, dove sono ascosi tutti i 
tesori del cielo". 
A questo accordo di fondo fra la vita redento
rista e la norma evangelica, dà piena realizza
zione la morte preziosa della fondatrice, Ma
dre Crostarosa, che avvenne ill4 settembre 
1755, nella festa appunto dell'esaltazione della 
Santa Croce, quando aveva 59 anni. 
Il suo beato transito si sovrappone perfetta
mente alla morte salvi fica di Cristo sulla cro
ce, e riporto qui il testo che descrive il transi
to di Madre Crosta rosa dove possiamo vede
re come si è conformata, come ha preso la for
ma di Cristo nel momento della morte: "Ri
cevuti i sacramenti della penitenza e l'olio de
gli infermi, pregò il confessore padre Nicola 
Lombardi, di leggerle la Passione di Gesù nel 
vangelo di Giovanni. Quando la lettura arrivò 
alle parole: Consumatunz Est- tutto è compiuto 
-la Madre chinò placidamente il capo e l'ani
ma sua volò tra le braccia dello Sposo Divino 
che l'attendeva. Erano le tre pomeridiane". La 
stessa ora della morte di Cristo. 
In questo modo, Madre Crostarosa completa
va in modo visibile, perfetto in ogni dettaglio, 
la sua partecipazione al mistero della Croce 
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di Cristo, da cui scaturisce la "Copiosa Re
demptio" che è la salvezza per ogni autentico 
discepolo di Cristo. 
Cristo Gesù non soltanto si è caricato dei no
stri peccati portandoli sul legno della croce, 
ma nella sua passione ha fatto comunione con 
tutte le sofferenze e le ingiustizie che ogni uo
mo patisce su questa terra. 
Vediamo così come la Croce sia indispensabile 
per noi; capire la Croce significa capire la no
stra vita, le difficoltà della nostra vita, le tribo
lazioni e anche le gioie che sono nascoste nel 
cuore di Dio e nel cuore di Cristo sulla croce. 
Cristo è l'Uomo dei dolori, esperto nel sof
frire; Gesù crocifisso è in comunione con chi 
è provato dai dolori fisici: i malati, i cronici, i 
terminali, gli handicappati. Cristo è in comu
nione con chi è soggetto a prove morali, alle 
persone sole, abbandonate, ai disoccupati, ai 
senzatetto, ai marginali della nostra società. 
Gesù in croce è in comunione con gli inno
centi, vittime delle guerre fratricide, con le 
popolazioni sottoposte alle repressioni e al
le deportazioni, con le donne ridotte ad esse
ri umani di seconda categoria soggette a vio
lenze e soprusi, con i bambini sfruttati in la
vori gravosi e che muoiono di fame e di stenti. 
Il Salvatore crocifisso è capace di com-patire 
le nostre infermità, Egli fa da specchio ad ogni 
uomo che soffre divorato dall'angoscia, dai 
problemi dell'esistenza quotidiana che spesso 
sembrano o sono più grandi di noi. 
Chiunque soffre e in qualunque modo è vi
sitato dal dolore, può alzare con fiducia i suoi 
occhi verso la Croce, può riconoscersi nel suo 
mistero e sentirne la forza che Cristo ci comu
nica con la fede. 
La croce di Cristo svela a noi e al mondo l'e
nigma del dolore; l'angoscia, le sofferenze del
la vita e la stessa nostra morte corporale fan-
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no parte di un disegno di salvezza e di amore 
più grande della nostra ragione umana e più 
grande del nostro cuore. Nessuna nostra sof
ferenza è perduta o inutile, nessuna lacrima 
cade senza essere raccolta e asciugata da Dio 
nostro Padre e Consolatore. 
Per questo Cristo crocifisso, scandalo per i 
Giudei e stoltezza per i Pagani, è potenza di 
Dio e sapienza di Dio, perciò la sua Croce è 
segno di vittoria. Albero bello e fulgido, or
nato di porpora regale, sorgente di perdono, 
pianta paradisiaca della vita, fonte di consola
zione e di gioia. 
Oggi, fratelli e sorelle, la Chiesa innalza in 
modo visibile la Croce per mostrarla al mon
do. Noi la contempliamo e adoriamo Colui 
che su di essa è stato trafitto. 
Cristo ci ha preceduto ma ha consegnato, ad 
ognuno di noi, la propria croce dicendo: "Chi 
vuoi esser mio discepolo, chi vuoi venire die
tro di me, prenda la sua croce ogni giorno e mi 
segua". "Chi non porta la propria croce, non 
può essere mio discepolo", dice ancora Gesù. 
Cristo ci ha preceduto sulla via della croce, 
non per renderla più comoda e meno oppri
mente, ma per darci la certezza che la sua ma
no sarà sempre il nostro sostegno e il suo brac
cio la nostra forza. Amen! 

(Testo non 1'·ivisto dall'Autore) 
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INCONTRO DI SPIRITUALITA 
CROSTAROSIANA 

14 OTIOBRE 2011 

Pregare nel 
~gLMto divinon 

Mie carissime 
Consorelle Redentoriste e 
carissimi voi tutti, 
fratelli e sorelle 
in Cristo Gesù! 

l. Non è superfluo, né tan
to meno inutile, esprimervi la 
gioia che provo qui, sull'altare del 
Signore, accanto all'urna della Vene
rabile Madre Suor Maria Celeste Crosta
rosa, il cui Corpo, anni or sono, ebbi mo
do di vedere con i miei stessi occhi, a cau
sa dell'incarico di Giudice Delegato e Pre
sidente della Commissione per la Ricogni
zione Canonica. 
Ho detto, e lo ripeto, che non è né super
fluo né inutile esprimervi la mia gioia, per
ché stare vicino ai Santi aiuta a capire che 
se non viviamo santamente la nostra vita 

l p. Giancarlo Giannasso 
Cappuccino 

come loro han vissuto la propria, 
noi non siamo niente, rimania
mo dei falliti, perché non ab
biamo realizzato il fine ulti
mo, in vista del quale Dio ha 
voluto crearci a sua immagine 
e somiglianza. 

Questo momento di preghiera e 
di riflessione ci offre l'occasione di 

intrattenerci sugli insegnamenti conte
nuti negli scritti della Venerabile. 
Parlare di questi insegnamenti e parlare 
della esperienza mistica della Venerabile è 
la stessa cosa. 
Ma come posso, io, parlare di queste espe
rienze mistiche nel modo che si conviene, 
se non ho mai sperimentato nulla di simile? 
Allora, voi capite, miei carissimi fratelli e 
sorelle, come il compito di parlarne mi fa 
tremare i polsi. 
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E la ragione è che il Santo, ancorché crea
tura umana come me, mi sbalordisce, qua
si mi atterrisce. 
Ma non perché mi incute paura. 
No! 
Anzi, lui è bello, è luminoso, è tutto verità. 
Quello, invece, che mi atterrisce, che mi 
sgomenta, che mi umilia, che mi mette pau
ra, che, insomma, mi fa star male innanzi 
al Santo, è il mio essere bugia, falsità, fal
limento! 
E però, è necessario che ne parli, perché è 
un bene che io mi senta male constatando la 
mia nullità; e, questo, è tutta grazia di Dio, 
perché è occasione di ravvedimento per me. 

2. L'argomento che tratterò si fonda sul 
QUINTO DIALOGO de "I TRATTE
NIMENTI SPIRITUALI" della Vene
rabile. 
In questo scritto, la Venerabile riferisce 
quelle esperienze spirituali che l'hanno fat
ta crescere. 
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Queste esperienze spirituali erano conse
guenze e frutti di "comunicazioni" che lei 
riceveva o durante o dopo la Comunione 
Eucaristica. 
Attenti, però. 
La Venerabile non vuol dirci che "le comu
nicazioni" avvenivano mentre lei era in uno 
stato di "estasi"! 
La Venerabile vuol dirci semplicemente 
che, con Gesù eucaristico nel suo cuore, lei 
si sentiva "illuminata" su certe verità. 
Gesù, infatti, è Lui la Verità e la comunica 
a chi lo ama e si propone di progredire nel
la vita di unione amorosa con Lui. 
La Venerabile, dunque, conservava nel cuo
re la verità sulla quale era stata illuminata; 
l'approfondiva con perseverante meditazio
ne e, infine, scriveva le esperienze spirituali 
che ne derivavano. 

3. Nel Quinto Dialogo dei Trattenimenti 
Spirituali, la Venerabile scrive che un gior
no Gesù le fece capire che le voleva far un 
grande dono: "Ti voglio insegnare a prega
re in un modo assolutamente nuovo". 
"Nuovo"; dunque, mai sperimentato da nes
sun altro! 
Qual è questo dono-novità? 
Eccolo: "Devi pregare nel mio gusto di
vino". 
Che vuol dire Gesù con questo? 
Per capirlo, è utile ricordare quelle paro
le incoraggianti di Gesù: "Prendete il mio 
giogo su di voi ... ". 
E mia convinzione che il "gusto divino" 
di Gesù consista appunto nel portare quel 
"giogo" che si è accollato per ubbidire alla 
Volontà del Padre Celeste e per amore infi
nito verso tutti gli uomini. 
La prova della mia convinzione sta in quel-
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la dichiarazione di Gesù: "Ciò che piace al 
Padre mio, io faccio sempre". 
Come dire: "Ciò che è di "gusto" del Padre 
mio, io faccio sempre. 
E, infatti, nell'orto degli olivi, Gesù pregava 
dicendo: "Padre, non la mia, ma la tua vo
lontà sia fatta". 
Gesù, dunque, durante tutta la sua vita ter
rena, ha pregato "nel gusto" del Padre suo 
Celeste. 

4. Detto questo, abbiamo fatto solo un pic
colo passo nella comprensione di quel "do
no-novità" che Gesù vuoi fare alla Vene
rabile. 
Ma c'è ancora molto da comprendere. 
Infatti, come farà la Venerabile ad entrare 
nel "gusto divino", di cui parla Gesù? 
Se è un dono, vuol dire che è cosa che la Ve
nerabile non ancora possiede. 
Ora, sapendo che "ogni bene viene dall'al
to", ne consegue che l'accettazione del do
no richiede una predisposizione di fede e di 
fiducia in Dio, che è Padre provvido, buo
no, dolce, misericordioso. 

È questa fede-fiducia che piace a Dio, e per
ciò: "tutto è possibile a chi crede". 
Rimane, tuttavia, un'ultima domanda da 
porsi, ed è questa: oltre la fede-fiducia in 
Dio, cos'altro è di necessità per poter rice
vere il dono di pregare nel "gusto divino"? 
Per rispondere a questa domanda, bisogna 
rifarsi alle prime parole dello Sposo nel 
Quinto Dialogo: "Ascoltami, o figlia del 
mio cuore: tu non mi hai ancora dato il pos
sesso assoluto di te stessa. Questo non per
ché vuoi conservarti la tua libertà, ma piut
tosto per debolezza e instabilità. Seguendo i 
dettami naturali della tua ragione, tu agisci, 
nella varie circostanze della vita, con scel
te che derivano dalle tue autonome vedute, 
non dall'impulso semplice del mio purissi
mo essere; di conseguenza, molte tue azio
ni sono macchiate; soltanto nei momenti 
in cui ti unisco tutta al mio cuore, alle tue 
azioni viene comunicata una divina, puris
sima semplicità essenziale". 
Lo Sposo, poi, spiega e insegna alla Sposa 
che è solo con "l'annichilazione" che si di
strugge "ogni desiderio di agire in modo 
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umanamente autonomo" e si diventa ca
paci di ricevere, per grazia e per fede, nel 
proprio spirito "la comunicazione" del Suo 
semplicissimo essere", che, nella Sposa, di
venta "cuore e vita". 
Insomma, Gesù esorta la Venerabile a con
segnargli "un cuore vuoto", affinché Lui ne 
possa prendere "pieno possesso". 
E bene, a questo punto, ricordare che Ge
sù ha sempre "fatto" quello che insegnava; 
dunque, Gesù in questo momento ci ricor
da che Lui, mentre era in terra, ha dato "il 
pieno possesso" del Suo Cuore al Padre Ce
leste: "Padre, non la mia, ma la tua volontà!" 
In sostanza, Gesù dice alla Venerabile che 
se gli dà il "cuore vuoto", Lui lo riempirà e 
la farà "entrare nel tabernacolo della verità", 
dove "splende la Sua Sapienza". 
E la stessa cosa che Gesù disse alla Venera
bile, la dice a noi in questo momento! 
Solo con la Sapienza nel cuore possiamo fa
r,:e le scelte giuste. 
E per questo che nei salmi si legge. "Dam
mi, Signore, la sapienza del cuore". 

5. Dopo che lo Sposo ha ben istruito la 
Sposa, ora finalmente può dirle: "E tempo 
che ti insegni questo gusto divino". 
Il "gusto divino" è il piacere che Dio pro
va nel vedere "in Sé" ogni cosa che Lui ha 
creato. 
L'universo visibile e invisibile è creatura di 
Dio, è "sapore" di Dio! 
Tutto ciò che nell'universo avviene "è di gu
sto di Dio", se è nella Sua Volontà. 
Mentre viveva in terra, Gesù "ha fatto" 
sempre ciò che era "di gusto" del Padre suo. 
Che significa tutto questo? 
Significa che Gesù, in terra, ha "gustato" ciò 
che "gustava" il suo Padre Celeste. 
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Ora questo suo "gusto divino" Gesù lo vuoi 
partecipare alla Venerabile. 
E in questo "gusto di Dio" che, da ora in 
poi, la Venerabile contemplerà la sua vita e 
quella di Gesù. 
Eccola la contemplazione della Venerabile: 
"O Verbo, Sposo mio, in voi io sperimen
to il gusto col quale voi mi amate insieme 
al Padre ... In questo gusto è ogni mia gio
ia; attraverso esso vedo la mia creazione e 
conservazione, e quelle di tutte le creatu
re del cielo e della terra; in esso godo spiri
tualmente per tutte le grazie che avete do
nate all'anima mia; esse risplendono come 
gemme di grande valore alla luce del gusto 
divino; in esso vedo il mistero dell'Incar
nazione del Verbo e le opere della sua vi
ta, la sua passione e la sua morte: sono co
me strumenti che suonano armoniosamen
te una musica di incomparabile soavità. In 
questo gusto divino sostanziale, voi, Verbo 
del Padre, diceste bene, quando eravate nel 
mondo: "Io faccio sempre il gusto del Pa
dre mio". O al tissi ma parola d'infallibile ve
rità, uscita dalla tua bocca divina! Mai, pri
ma d'ora, l'avevo intesa e compresa nel suo 
vero significato". 

6. Voglio concludere con un a domanda in
quietantç, che primariamente rivolgo a me 
stesso: "E proprio sicuro che io desidero 
questa partecipazione del "gusto divino", 
nel quale pregare rimettendomi completa
mente al volere di Dio?" 
Certo, in questa omelia ne ho parlato e, for
se, nel segreto del mio cuore l'ho anche de
siderato. 
Ma lo voglio davvero? 
O mi spaventa? 
In effetti, tenendo presente la fragile natura 
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umana, questa pietosa condizione umana, di
rei che questo "dono" non ha le caratteristi
che per essere troppo desiderato. 
Infatti, come si fa a comprendere "il gusto" di 
Dio in un Padre Pio da Pietrelcina, stimma
tizzato, tribolato per tutta la vita; nella Vene
rabile Suor Maria Celeste Crostarosa perse
guitata a causa della sua Fondazione? 
E se dovesse succedere a me? 
Certo, Dio non può trovare il suo "gusto" 
in coloro che fanno soffrire gli altri; ma Dio 
"gusta", cioè si compiace di coloro che, ripo
nendo in Lui ogni fiducia, sopportano in pa
ce le tribolazioni e tutto ciò che di doloroso 
può capitare nella vita. 
Il "gusto di Dio" sta nel vedere queste creatu
re sofferenti confidare in Lui, nella sicurezza 
del Suo Amore. 
Come Gesù in croce. 
Come la Madonna sotto la croce. 

Questo "il gusto divino". 
Dio non "gusta" gli schiaf

fi, gli sputi, i flagelli, la 
corona di spine, l'iniqua 
sentenza di morte. 
No! 
Ma l'atteggiamento fi
ducioso di Gesù nei 

Suoi confronti. 

7. La domanda 
che poco prima 

ho fatta a me, 
ora la rivol

go anche a 
VOI, Ca

l"ISSI-

mi: "Siete sicuri di volere sperimentare il 
"gusto di Dio", accettando la sua volontà? 
Se non piace la sofferenza, l'altruismo, il la
vare i piedi agli altri, tutte cose fatte da Ge
sù perché erano "di gusto" del suo Padre 
Celeste, come farete a chiedere a Dio la par
tecipazione del suo "gusto divino"? 
Ora soltanto potete comprendere perché 
Gesù ha detto alla Venerabile che era neces
sario dargli un cuore "vuoto" perché Lui lo 
potesse riempire col dono della partecipa
zione al "gusto divino". 
Se non ci svuotiamo di noi stessi non pos
siamo riempirei di Cristo. 
Ma se lo faremo, i sentimenti di Cristo Ge
sù diventeranno i nostri sentimenti, e sa
ranno questi a renderei capaci di scopri
re "il gusto di Dio", cioè ciò che a Dio pia
ce, in tutti gli avvenimenti della nostra vita. 
Esortiamoci, dunque, reciprocamente, ca
rissimi fratelli e sorelle, ad avere un atteg
giamento di serena fiducia in Dio, perché è 
questo che Dio "si gusta" in ognuno di noi, 
sua creatura, proprio quella che, uscita bel
la dalla sua potenza creatrice, bella per Lui 
per sempre rimane, perché, se è necessario, 
la lava anche dai peccati nel Sangue del Fi
glio, a condizione che "la prodiga" voglia 
tornare alla casa paterna. 
Dio, Amore eterno, è sempre accoglienza. 
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Omelia di 
don Gilueppe Ruppi~ da~iano 

i distacco un attimo dalla 
Parola di Dio del giorno 
perché poi la riprenderemo 
nella Lectio; faremo infatti 

la Lectio sulle Beatitudini, mentre invece 
preferisco, in questa omelia, contestualiz
zare il formulario liturgico che voi avete 
scelto per sottolineare il titolo della Beata 
Vergine Maria Regina del Cenacolo, pre
sente nel Cenacolo, ispiratrice di quello 
che sarà il Cenacolo che continuerà nella 
storia dei secoli: la Chiesa. 
Mi soffermerò in particolare sull'emboli
smo prefaziale, cioè quell'inserto che nel 
prefazio sta ad indicare l'oggetto, il tema 
di spiritualità che il formulario liturgico 
presenta. Ne leggo alcuni pezzi. 
"Tu ci hai dato nella Chiesa nascente un 
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esempio mirabile di concordia e di ora
zione, la Madre di Gesù unita agli aposto
li in preghiera unanime". Ecco il primo 
elemento fondamentale della esemplari
tà e del modello che è Maria nella Chie
sa, è appunto l'essere concorde, unani
me nell'azione della preghiera. Mi sem
bra che questo çenacolo continui proprio 
questa idealità. E proprio vero che i disce
poli di Cristo, seguendo l'esempio della 
Beata Vergine Madre possano raccoglier
si in concordia -e ora vedremo cosa vuoi 
dire questo termine "concordia"- unani
rpemente, unicamente nella preghiera. 
E la preghiera, è questa in-vocazione, 
è questo rimanere nella chiamata dello 
Spirito che ci fa concordi, ci aiuta ad es
sere concordi. 



L'embolismo dice proprio così: "Tu ci 
hai dato nella Chiesa nascente ... ", il ri
ferimento è chiaro. Si tratta del Cenaco
lo, si tratta, cioè di quell'attesa che Ma
ria insieme agli Apostoli, fa dello Spiri
to Santo. 
Maria presiede la Chiesa ancora prima 
di Pietro, la presiede perché Ella rappre
senta la nascita. Se voi notate, è una co
sa molto importante, è l'ottavo capitolo 
della Lumen Gentium, tutto dedicato al
la Vergine Madre. In quel capitolo è ben 
chiaro che la Chiesa è immagine di Ma
ria, Maria risplende nell'oggi, attraverso 
l'azione della Chiesa. 
Colei che fa da ponte tra il tempo della 
prefigurazione, il tempo di Dio Padre e il 

tempo dell'attuazione, cioè quello di Cri
sto, è la Vergine Maria. Lei che era l'eletta 
Figlia di Sion e nello stesso tempo la Ma
dre del Cristo. 
Nello stesso tempo chi fa da ponte fra il 
tempo dell'attuazione, tempo di Gesù 
Cristo, e il nostro tempo, il tempo del
lo Spirito Santo, terzo tempo della sto
ria della salvezza, è appunto la Chiesa. 
La Chiesa, figlia di Cristo, nata da Cri
sto, ma Madre del Nuovo Testa1pento, 
Madre del nuovo popolo di Dio. E que
sta una realtà molto forte, molto profon
da; vedete che allora la Chiesa può com
piere la sua azione soltanto guardando 
al modello che è Maria, alla esemplari
tà che è Maria. 
Dove Maria esercita questa esemplarità? 
La esercita nella unione con gli apostoli 
in preghiera unanime. Questa preghie
ra, questa invocazione dello Spirito, fa di 
Maria Colei che porta avanti nel loro no
viziato gli apostoli e fa da Maestra di no
viziato, li prepara ad accogliere le lingue 
di fuoco, lo Spirito Santo, per poter esse
re gli annunciatori, i testimoni del Figlio 
suo. E lo fa da Madre che protegge i figli 
che suo Figlio le ha affidato. 
"Ecco tuo Figlio", ha detto di Giovanni 
Gesù presentandolo a sua Madre, ma ha 
detto anche a Giovanni presentando la 
propria Madre: "Ecco tua Madre". 
Questa realtà del Cenacolo esprime pro
prio questa unanimità concorde, questo 
avere concordia, cum-cordis, avere l'uni
tà del cuore, avere lo stesso orientamento 
dell'amore, la capacità di essere esperien
za dell'amore, cioè esperienza dello Spiri
to Santo. Perché lo Spirito Santo è amore. 
Passiamo al secondo paragrafo dell'em-
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bolismo prefaziale: "La Vergine Figlia di 
Sion, che aveva atteso pregando la venu
ta di Cristo, invoca con intense suppliche 
lo Spirito promesso". Maria ha già fat
to esperienza dello Spirito nel concepi
mento, Maria ancora ha invocato lo ~pi
rite durante tutta la sua gravidanza. E lo 
Spirito che fa sussultare nel suo grembo 
il Figlio di Dio, perché Elisabetta la rico
nosca non solo più come cugina ma co
me Arca della Nuova Alleanza, cioè co
me portatrice del Salvatore, del Messia. 
Non solo! Ma Maria si prepara a ricevere 
il Figlio suo, a donarlo, a partorirlo pro
prio nella invocazione allo Spirito Santo. 
Ricordate l'esperienza per Mosè dell'An
gelo di Yahwe, gli angeli nella grotta di 
Betlemme cosa indicano? Indicano ap
punto che il messaggio è giunto, lo Spi
rito è giunto, lo Spirito aiuta Maria a par
torire, a donare il Figlio di Dio. 
Lo Spirito aiuta Maria come aiuta noi nel 
momento in cui dobbiamo partorire Cri
sto nell'annuncio-parola di Cristo che 
facciamo agli altri. 
Noi dobbiamo guardare a Maria che ha 
saputo accogliere il concepimento dal
lo Spirito ed ha saputo dare, nello Spiri
to, con l'aiuto dello Spirito, il proprio fi
glio Gesù. 
Anche noi abbiamo bisogno dell'assisten
za dello Spirito Santo. 
Continuando l'embolismo cerebrale: 
"Lei che nell'incarnazione del Verbo fu 
adombrata dalla Tua (dello Spirito) po
tenza e di nuovo colmata del Tuo dono 
al sorgere del nuovo Israele". Ecco l'a
dombramento dello Spirito! Lo Spiri
to ha adombrato Maria, l'ha fatta sua nel 
giorno dell'annunciazione. Maria è sta-
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ta adombrata dall'aiuto dello Spirito nel 
momento dell'incarnazione, del miste
ro dell'incarnazione; Maria è di nuovo 
adombrata dallo Spirito nel momento in 
cui, con i discepoli di Gesù, con gli apo
stoli, fa nascere il nuovo Israele, il nuovo 
popolo di Dio, cioè la Chiesa. 
Anche noi dobbiamo essere adombra
ti dallo Spirito, completamente plasma
ti da Lui. 
Voi ne portate, per vestizione, l'esem
pio, il segno. 
Tutti siamo chiamati a sentire questo 
adombramento dello Spirito che ci ac
compagna in ogni nostra azione, in ogni 
nostro compimento ecclesiale, in ogni 
nostra azione di Chiesa. 
Infine, " ... vigile nell'orazione, arden
te nella carità è diventata modello del
la Chiesa che animata dal tuo Spirito at
tende vegliando il secondo avvento del 
Signore. Come Maria anche noi Chiesa 
siamo in attesa del nuovo avvento del Si
gnore, della nuova presenza del Signore, 
del Cristo Signore che separerà i buoni 
dai cattivi, che coglierà nel suo giudizio 
universale la verità del bene. 
Anche noi ci rivolgiamo, come Maria, 
all'azione dello Spirito Santo perché pos
siamo compiere ogni azione che ci quali
ficherà come i buoni del Vangelo, come 
coloro che entreranno nella perfetta le
tizia, nel nuovo avvento di nuova terra e 
nuovi cieli. 

(Testo non riv isto dall'Autore) 



PRIMA CONFERENZA DI 
MONS. FRANCO COLAGROSSI 

· è stato chiesto un approfon
imento sull'Eucaristia, in 
ccasione del Congresso Eu
aristico Nazionale che si sta 

celebrando ad Ancona e che ha come tema: 
"Signore da chi andremo? L'Eucaristia per 
la vita quotidiana". 
Negli interventi che si sono susseguiti in 
questi giorni emerge il desiderio dei vescovi 
italiani e degli altri relatori di cogliere il mi
stero profondo dell'Eucaristia in relazione 
non solo alla vita della nostra comunità ec
clesiale, ma anche a quella del nostro Paese, 
e ai problemi che in questo momento sta vi
vendo. Questo perché l'Eucaristia ha sem
pre un risvolto immediato e concreto sulla 
vita di ogni giorno: essa è presenza di Dio 
in Cristo che entra nella nostra storia, per 
imprimerle un nuovo corso. Si può dire che 
essa ha una dimensione "sociale", "politica" 
perché plasma il cuore dei credenti e li abili
ta a generare una nuova realtà, a operare in 
modo nuovo nella società. Afferma il cardi
nale Angelo Bagnasco, presidente dei Vesco
vi Italiani: "Nell'anno in cui il nostro paese 
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fa memoria dei suoi 150 anni di unificazio
ne nazionale, è importante esplicitare la for
za rigenerante dell'Eucaristia, che ha contri
buito a plasmare l'identità profonda del no
stro popolo ben prima della sua stessa iden
tità politica". 
L'Eucaristia, afferma il cardinale, ha pla
smato il cuore degli italiani, il cuore del no
stro popolo e del nostro paese ancor prima 
che nel 1861 potesse nascere una identità 
politica. L'Eucaristia è stata come un prin
cipio di identificazione che ha toccato nel 
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concreto la vita delle persone. Questo pae
se, attorno all'Eucaristia, ha trovato sempre 
la sua forza, la sua identità, la spinta per an
dare avanti affrontando tutti i problemi e le 
situazioni difficili sia del primo che del se
condo dopoguerra. 
"L'Eucaristia - continua Bagnasco - essen
do centro vitale della Chiesa, ha avuto sem
pre nella vita dei centri grandi e piccoli dis
seminati nella nostra penisola, una indubbia 
centralità, di cui oggi si avverte, ancora più, 
il bisogno, per ribadire il primato di Dio e 
per ritrovare insieme la strada del bene con
diviso". Su questo i Vescovi italiani, insisto
no molto: è necessario lavorare insieme per 
il bene del paese perché ci sia una società più 
giusta e solidale. L'Eucaristia ci dà la forza 
per operare in questa direzione. 
Accanto all'intervento del cardinale Bagna
sco, ricordiamo l'intervento di Andrea Ric
cardi, fondatore della Comunità di S. Egi
dio, che ha fatto una sintesi storica a parti
re dall861 fino ad oggi evidenziando come 
l'Eucaristia abbia segnato il passo della vita 
del popolo italiano. 
Grazie all'Eucaristia, dice Riccardi, il catto
licesimo italiano, rimane sempre una risor
sa per il futuro. Da essa attingiamo energie 
nuove, forze nuove, che tanti non riescono 
a trovare, non sanno dove trovare. Per que
sto, nonostante i limiti, i peccati, le debolez
ze di quella che è l'esperienza ecclesiale, pos
siamo sempre essere una risorsa per il futu
ro perché dall'Eucaristia scaturisce sempre 
una novità, una speranza. Riccardi cita pa
dre Turoldo, con dei versi sull'Eucaristia: 
"Qui c'è il cuore della Chiesa, il baricentro 
del mondo, della storia, il passaggio all'eter
no ed è solo silenzio. Un nulla di ostia den
tro meno ancora che nell'arca dov'erano la 
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verga di Mosè e il libro della Legge. Un'o
stia che non dice niente e non sa di niente e 
tuttavia è un punto che se fosse un solo luo
go della terra, tutta la terra graviterebbe ver
so quel luogo, attratto da questa misteriosa 
forza di attrazione". 
Dell'intervento dell'Arcivescovo di Anco
na, mons. Menichelli, cito solo un passaggio: 
"Nell'Eucaristia torna quella presenza di 
Cristo nella sua fragranza quale nutrimen
to offerto ad ogni uomo, orizzonte di senso 
per la vita quotidiana raccolto nella sua di
mensione di eternità. Dal riconoscere la no
stra appartenenza al Signore, dal nutrirei di 
Lui fino a rimanere in Lui, nascerà la fidu
cia che ci consentirà di uscire da ogni me
schino cabotaggio e di tornare a prendere il 
largo sul mare della storia". 
Questa forza che ha dentro l'Eucaristia, ha 
il potere di aprire i cuori sugli orizzonti del 
mondo, di toglierei dai nostri luoghi angu
sti e meschini nei quali spesso ci rinchiudia
mo per creare nuovi scenari sociali e politici. 
Mi sembrano delle sottolineature molto im
portanti perché ci dicono che i vescovi civo
gliono far cogliere questo dato: l'Eucaristia 
ben celebrata, accolta, vissuta, ha dentro una 
forza che dà al cristiano la capacità di cam
biare la storia, il mondo. 
L'Eucaristia è la nostra forza, è il punto -co
me abbiamo letto prima nel testo di Turol
do- attorno al quale gravita la nostra vita, e 
che la può cambiare, trasformare, plasma
re. Non si tratta solo di ben celebrare l'Eu
caristia, ma di vivere nella vita quello che es
sa significa, in modo che i singoli e le comu
nità possano sempre fare scelte di giustizia, 
pace ed equità. 
Questo è anche l'impegno della pastorale: 
che le nostre Eucaristie abbiamo una con-



seguenza nella vita, ci portino a fare delle 
scelte coerenti al Vangelo, coerenti al mi
stero d'amore che essa esprime. Se così non 
fosse la celebrazione stessa risulterebbe in
completa. 

L'Eucaristia, afferma il Catechismo della 
Chiesa Cattolica (cf nn 1328-1332), ha una 
ricchezza insondabile. Questo emerge an
che dai tantissimi nomi che si danno a que
sto sacramento, ognuno dei quali sottoli
nea un aspetto del mistero (Cena del Signo
re, Frazione del pane, Assemblea eucaristi
ca, Memoriale della Passione e della Risur
rezione del Signore, Santa e divina Liturgia, 
Santi Misteri, Santissimo Sacramento, Co
munione, Santa Messa). 
A partire da questo, vorrei soffermarmi sul 
termine stesso "Eucaristia", che dal verbo 
greco "eucharisthein", significa propria
mente "rendimento di grazie", "benedizio
ne", ricollegandosi alle benedizioni della li
turgia ebraica. 
La scelta di questo aspetto particolare na
sce dal fatto che tale riflessione mi ha mol
to aiutato a livello personale nell'approccio 
con la celebrazione dell'Eucaristia e nel mo
do di viverla e presiederla, e spero che possa 
aiutare anche voi. 
Per cogliere il senso della parola "Eucaristia" 
come "rendimento di grazie", basta scorre
re la celebrazione della Pasqua ebraica, nel
la quale Israele fa memoria dell' avvenimen
to fondante della sua storia, del "passaggio" 
(pesach) di Jhavè nella sua vita. Jhavè che 
passa fa Pasqua, passa con potenza per libe
rare e salvare; e Israele, che è un drappello di 
schiavi, un popolo piccolo, che soffre, schia
vizzato dal Faraone, tocca con mano concre
tamente la potenza di Dio, che ascolta il suo 

grido e opera un cambiamento, come dice 
l'Esodo al capitolo 3: "Dice il Signore: Io ho 
ascoltato questo grido, conosco la sofferen
za di questo popolo, sono sceso per liberar
lo". Israele tocca con mano che Dio non se ne 
sta nel suo mondo mentre i suoi figli soffro
no su questa terra. Egli opera , salva, e Israele 
vede questo intervento potente di Dio men
tre esce dalla sua schiavitù, dall'oppressio
ne del Faraone e si avvia verso il Mar Rosso, 
dove la potenza diJhavè apre le acque, apre 
un cammino di salvezza che conduce questo 
popolo nel deserto verso la Terra promessa. 
E di fronte a questo intervento di Dio Isra
ele esulta, gioisce, rende grazie. 
In Es 15 vediamo che Israele, dopo essere 
passato all'asciutto attraverso il Mar Ros
so, innalza un canto di lode, di benedizio
ne. Dice il testo che la sorella di Mosè, Ma
ria, prende gli strumenti e con tutto il po
polo canta quello che noi cantiamo nella ter
za lettura nella Veglia Pasquale : "Mia forza, 
mio canto è il Signore!". 
Dal cuore di questo popolo libero nasce la 
benedizione, la lode, non come espressione 
di un sentimentalismo, ma come risposta di 
fronte a un fatto, alla constatazione della po
tenza di Dio. 
Ecco allora che nella celebrazione pasquale, 
Israele rivive questa esperienza: attraverso i 
segni del pane azzimo e del vino rende pre
sente l'opera di Dio, e Israele dice: Ecco il Si
gnore è passato, dalla schiavitù ci ha porta
to alla libertà e questo non è solo un avveni
mento del passato, ma si compie oggi in que
sta generazione. 
Israele vive e ricorda tutto questo testimo
niandolo ai propri figli. Tanto è vero che a 
un certo punto della celebrazione del Seder 
pasquale, il più piccolo della famiglia comin-
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eia a fare domande ai genitori: Che succede?, 
Perché stanotte siamo qui?, Perché mangia
mo questo pane azzimo? Perché mangia
mo queste erbe amare mentre le altre vol
te non è così? 
E il capofamiglia ricorda e fa una "narrazio
ne" (haggadah). Le nove letture della nostra 
Veglia Pasquale indicano appunto il grande 
racconto, la narrazione, delle meraviglie che 
Dio ha operato nella storia della salvezza. 
Israele quindi ricorda (fa memoria) e bene
dice. 
Facendo memoria della Pasqua dei Padri, 
che si attualizza nell'oggi attraverso la litur
gia, come può Israele non aprire il cuore al
la lode, alla benedizione, come può non ren
dere grazie? 
Vi cito solo poche righe dal Seder pasquale. 
Quando it capofamiglia alza la coppa del vi
no dice: "E nostro dovere rendere omaggio, 
lodare, celebrare, glorificare, cantare, ma
gnificare, encomiare Colui che fece ai no
stri Padri e a noi tutti questi prodigi; ci tras
se dalla schiavitù alla libertà, dalla soggezio
ne alla redenzione, dal dolore alla letizia, dal 
lutto alla festa, dalle tenebre a splendida lu
ce, diciamo dunque davanti a Lui: Alleluia". 
Questa è l'esperienza di benedizione che 
passa nell'Eucaristia cristiana, compimen
to della Pasqua di Israele. 
Così per gli Apostoli. Gli apostoli hanno vi
sto Dio in Gesù Cristo. Hanno incontrato 
Gesù risorto, hanno incontrato il Vivente, 
hanno visto che Colui che era morto è tor
nato alla vita. Ma non è tutto! 
L'esperienza che hanno fatto gli apostoli, 
non è stata solo quella di vedere un mortori
tornato in vita. La cosa strabiliante che han
no visto e toccato con mano è che la poten
za del Risorto è entrata in loro, nel loro cuo-
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re; che la Pasqua di Cristo è diventata la lo
ro Pasqua, che la vita del Risorto è diventa
ta la loro vita, che Cristo risorto vive in loro 
distruggendo tutte le paure, le ansie e dan
do la certezza della Vita Eterna. 
Questa è l'esperienza degli Apostoli, del
le prime comunità. Celebrando quindi nel 
memoriale della Pasqua il Risorto che si do
na per amore aprendo per ogni discepolo un 
cammino verso il Cielo, le prime comunità 
che cosa potevano fare se non esultare, ral
legrarsi? Facevano "Eucaristia", rendimen
to di grazie come risposta all'opera di Dio 
in Gesù Cristo. 
C'è "Eucaristia", rendimento di grazie solo 
se anche noi facciamo questa esperienza; c'è 
benedizione se anche noi non solo procla
miamo che Cristo è risorto, ma sperimen
tiamo che è risorto in noi. Allora facciamo 
Pasqua e questo suscita lode e benedizione, 
espressione di una gioia incontenibile e pro
fonda che attraversa tutta la nostra esistenza. 



Dio mi dona il Suo Figlio, Gesù Cristo, che 
si offre per amore, che mi rende parteci
pe della sua Pasqua, che mi dona la potenza 
della sua risurrezione facendomi partecipa
re al sacramento adorabile del suo Corpo e 
del suo Sangue: posso solo gioire, esultare! 
Se questo io lo sperimento in ogni Eucari
stia, tocco con mano che Dio, in Gesù Cri
sto, oggi mi ama, oggi mi dona la sua vita, 
oggi mi fa passare dalla morte alla vita . Per 
questo nel cuore dell'Eucarestia c'è la bene
dizione, la gioia, la festa. 
Se il rendimento di grazie è risposta all'in
tervento di Dio in Cristo nella mia vita, ogni 
Eucarestia è anche proclamazione dell'Ope
ra di Dio in me. 
Ce lo insegna la Vergine Maria: "L'anima 
mia magnifica il Signore ... perché ha guar
dato l'umiltà della sua serva ... perché grandi 
cose ha fatto in me l'Onnipotente". 
Maria ha toccato con mano l'opera di Dio, 
il progetto straordinario, meraviglioso che 
la sta avvolgendo. Il Magnifica t è la risposta 
di Maria a questa opera di Dio nella sua vi
ta, è il suo rendimento di grazie. 
Concretamente questo significa che dobbia
mo andare ad ogni celebrazione con questo 
spirito: "Signore sono qui a celebrare que
sta Eucaristia, a renderti grazie per tutto l'a
more che mi hai dato nel tuo Figlio Gesù, 
mio Salvatore e Redentore; perché Lui an
cora si dona a me trasformando il mio cuo
re e la mia vita; perché mi hai chiamato alla 
fede nel Battesimo, mia hai chiamato a se
guido nella vocazione monastica ... ". 
Certo l'Eucaristia può diventare un obbligo, 
un precetto, un dovere, un'abitudine, offu
scando l'esultanza del cuore che incontra il 
Risorto, Sposo e Signore della sua Chiesa. 
Sta a noi ogni volta fare memoria delle gran-

di opere di Dio nella nostra vita e far traspa
rire nelle nostre liturgie lo spirito di esultan
za, di gioia. Le luci, i fiori, la pulizia, la bel
lezza della celebrazione, i canti, tutto deve 
far percepire che la celebrazione è un' azio
ne di grazie, è esultanza, è gioia. 
Da quanto detto emerge un elemento molto 
importante. L'Eucaristia è sempre una pro
vocazione, una chiamata ad andare oltre, a 
mettersi in movimento. 
Anche qui la vergine Maria ci aiuta a com
prendere questo passaggio: nel momento 
in cui sente l'opera di Dio in lei si mette in 
cammino per raggiungere la cugina Elisa
betta, si mette al sua servizio, e insieme lo
dano il Signore. 
L'Eucaristia vince ogni immobilismo, ogni 
tentazione a stare fermi, ad appiattirsi, a ri
piegarsi su se stessi. 
Ogni volta che Dio si manifesta a noi nella 
celebrazione eucaristica ci spinge in avanti. 
L'Eucaristia segna il passo, il ritmo del no
stro cammino fino alla Pasqua del Cielo, 
dove non ci sarà più bisogno del sacramen
to, del pane e del vino. Ci porta ad incontra
re il Signore nella gloria del Cielo, dove non 
avremo più bisogno delle specie eucaristi
che perché Lui sarà TUTTO in TUTTI. 
L'Eucaristia ci fa gustare la bellezza di stare 
qui, di camminare nella storia, ma nello stes
so tempo alza il nostro capo verso l'alto, ali
mentando in noi il desiderio del Cielo e po
nendo sulle nostre labbra il grido e l'invoca
zione che in ogni celebrazione sale dal cuo
re della Sposa: "Annunziamo la Tua morte, 
Signore, proclamiamo la Tua risurrezione 
nell'attesa della Tua venuta. Vieni, Signore 
Gesù, Maranathà". 
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N O T z A D E L L A C H E S A 

IL PADRE REDENTORISTA 
ANTONIO DE LUCA 

NUOVO VESCOVO DI TEGGIANO-POLICASTRO 

Il Papa ha nominato vescovo 
della diocesi di Teggiano-Poli
castro (Italia) il padre redento
rista Antonio De Luca, finora 
pro-vicario episcopale per la 
Vita Consacrata nell'arcidio
cesi di Napoli. Mons. De Luca è 
nato a Torre del Greco (arcidiocesi 
e provincia di Napoli) il1° luglio 1956. 
Emessi i primi voti nella Congregazione del 
Santissimo Redentore il29 settembre 1973, 
ha frequentato i corsi filosofici e teologici 
prima presso i Salesiani di Castellammare 
di Stabia e poi alla Pontificia Facoltà Teo
logica dell'Italia Meridionale di Posillipo, 
conseguendo la Licenza in 'Jeologia con la 
specializzazione in Morale. E stato ordinato 
presbitero a Colle Sant'Alfonso (Torre del 
Greco) il 5 luglio 1981. Ha svolto i seguen
ti incarichi pastorali: direttore della Scuola 
Missionaria Redentorista dal1981 al1990; 
collaboratore parrocchiale della Parrocchia 
del SS. Crocifisso in Torre del Greco dal 
1983 al1999; prefetto degli studenti di Filo
sofia e di Teologia a Colle Sant'Alfonso dal 
1990 al1999; superiore della Comunità del
lo Studentato Redentorista e segretario pro
vinciale della Formazione dal1993 al1999; 
decano del Xllo Decanato dell'arcidiocesi 
di Napoli, direttore della Scuola di Forma
zione per gli operatori pastorali e docente di 
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Teologia Morale per gli Opera
tori pastorali dal1998 al2003; 
superiore provinciale della 
Campania dal 1999 al 2008. 
Dal 2001 è presidente della 

C.I.S.M. in Campania e dal 
2007 è pro-vicario episcopale per 

la Vita Consacrata dell'arcidiocesi di 
Napoli. Dal2009 è assistente Spirituale 

dell'Augustissima Arciconfraternita della SS. 
Trinità dei Pellegrini in Napoli. Ha profuso 
il suo impegno per l'animazione della mis
sione all'estero (Madagascar, e Argentina) 
dei confratelli Redentoristi. E membro del 
Collegio dei Consultori e del Consiglio Pre
sbiterale dell'arcidiocesi di Napoli. 

Le Monache Redentoriste di Foggia, 

esultano di gioia per la Sua elezione 

a Vescovo di Teggiano - Policastro 

ed elevano la loro preghiera con giubilo, 

per il Suo nuovo mandato Episcopale. 

I nostri Santi Fondatori Alfonso e Celeste, 

La proteggano affinché 

"l'abbondante Redenzione" arrivi 

in tutto il popolo di Dio 

affidato alle Sue cure. 



A Sua Em. Cardinale Angelo Amato, 
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, 

il nostro grazie e la nostra venerazione per la sapiente e 
illuminata opera nel Dicastero affidatogli. 

A lui affidiamo ancora una volta la Causa della 
venerabile Madre Fondau·ice Suo1· Mm"ia Celeste Crostarosa. 

La nostra gratitudine e la nostra gioia 
si fo preghier·a in C1·isto Redentore. 

1986 27 DICEMBRE 2011 

Ci uniamo con gioia alla ricorrenza del 
25° Anniversario di Ordinazione 

di don Sebastiano Iervolino. 

Facciamo nostra la preghiera 
affinché continui ad essere 

" ... Buon Pastore del suo gregge" 
secondo il cuore di Dio Padre. 
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NONNAAL 
BAMBINO 
GESU 

elle "Canzoncine spirituali" di 
Suor Maria Celeste Crostaro
sa (Napoli 1646- Foggia 1755), 
la 3JD porta il titolo: Nonna al 

Bambino Giesù la prima canzoncina delle 
12 che si trovano solo nel Codice foggia
no (nn. 37-48). Di essa qui proponiamo la 
lettura. La nonna è volutamente monoto
na e ripetitiva in quanto mira ad addor
mentare il bambino. Questa della Crosta
rosa non è priva di un certo pathos e regi
stra una piena di sentimenti che si manife
stano in crescendo. 
Un'altra nonna è la 4° della medesima rac
colta di canzoncine spirituali, dal titolo: 
Nonna al Bambino Giesù sopra la passio
ne, che termina coi seguenti versi: "Hai 
preso sonno e vuoi riposare:/ Intendo che 
desidera il Diletto/. Io rubbi i cori a tutti in 
ogni petto. /Deh, dammene il valore, ed il 
potere./ Ch'a tutti io ti faccia possedere". 
Ma veniamo alla 37°: l'Autrice si rivolge 

mons. Donato Coca 

a Maria e la chiama:" Madre mia Maria", 
"Madre mia d'amore", "Regina mia cara 
tutta garbata", "Madre d'eterna ricchez
za", "Donna pura eletta, senza macula al
cuna, pura concetta". E che cosa le chiede? 
Che l'accontenti nell'unica richiesta che le 
presenta: "Che il tuo diletto Figlio io ti ad
dormenti": Maria non disdegni la doman
da della sua "figliola"! 
La Crostarosa è certa "che nulla grazia" le 
"sarà negata". Maria già le ha donato "que
sto frutto sì puro" del suo seno in sposo. 
Se ora chiede di cantargli la Nonna, que
sta sarà una nonna d'amore e il luogo dove 
vuole offrirgli riposo sarà il proprio cuo
re. La Crostarosa intende essere madre e 
sposa del Diletto. Sul proprio seno vuole 
che si addormenti, ma è nel suo cuore che 
"eterno prenderà ricetta". Ella è certa che 
il suo cuore è "la culla a lui tanto gradita", 
perché è nel suo cuore che lo "culla con 
gusto infinito". Suor Maria Celeste invita 
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tutti gli angeli del cielo perché si uniscano 
nel canto della sua Nonna alloro bene che 
si cela nel suo cuore. Ed anche se non rie
sce a spiegare il proprio "condento", vuole 
condividere con loro la propria intima gio
ia. L'invito, infine, si allarga a tutti, perché 
tutti partecipino alla sua umana, spiritua
le allegrezza. 
Potranno godere del Diletto come ella go
de, se con lo stesso desiderio desidereran
no stringerselo al seno, cullarlo nel proprio 
cuore. La "nonna d'amore", che la Vene
rabile vuole cantare, è per il Figlio e per la 
Madre insieme. Il Figlio non può essere ac
colto sul seno e nel cuore se non con la Ma
dre: Tutti e due insieme, allora, vuole ella 
cullare? Addormentarli è farli riposare. As
sicurare loro un luogo in cui la Madre può 
sempre riposare col Figlio e il Figlio con la 
Madre: la Crostarosa sa che il cuore dell'A
mato veglia, come dice il Cantico dei C an-

tici, anche quando il suo corpo dorme. E 
che batte all'unisono col cuore dell'Ama
ta. Il sonno non è, dunque, per la Venerabi
le abbandono, separazione, dimenticanza. 
Ma consegna, unione, oblio di sé per amo
re. Il Figlio-sposo non sogna altro dall'e
ternità che l'abbraccio della Madre-sposa, 
per poter, dalle sue braccia - dalle braccia 
di Maria e da quelle della Venerabile diletta 
figlia della diletta Madre, diventate nell'a
more al Figlio una sola cosa, quasi una so
la persona, donarsi all'abbraccio di tutte le 
anime che l'accolgono con animo e cuore 
materno e sponsale. 
Nell'elevazione mistica per il 20 dicembre 
degli Esercizi d'amore, Suor Maria Celeste 
narra la contemplazione d'amore di Maria 
in "sonno d'amore", tornata nella casetta di 
Nazaret, con accenti commossi: "La rimi
ro nel sonno soavissimo, riposa nel riposo 
perfettissimo d'amore in Dio ... In questo 
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immoto amore dilatato, la mia bella Regi
na siede e riposa, con tutte le sue potenze 
dell'anima e con tutta la sua parte inferio
re che (le) è unita. In tale totale armonia e, 
per tutto, riposo e tranquillità; (tutto) or
dinato dallo sposo Verbo suo amante Dio: 
Voi, mia Signora, in questo sonno d'amo
re-riposo, vedete tutta l'opera della Crea
zione perfezionata in quella dell'Incarna
zione e Redenzione". 
Nella canzoncina spirituale n.l, Pastorale 
della nascita di Gesù Cristo, la Crostaro
sa nella conclusione così si rivolgeva a Ma
ria: "O Mamma mia Maria, Madre d'amo
re, non escludere me da quest'onore./ Io ti 
son serva e schiava, o Madre cara,/ dam
mi il tuo Figlio, non me lo negare./ Ché te 
lo crescerò dentro il mio cuore,/ per culla 
Gli darò tutto il mio amore". La Venerabile 
vuole crescere il Figlio alla Madre, condi
videre l'onore della Madre cara nel far cre
scere il Figlio nel proprio cuore. Far ripo
sare e insieme far crescere. L'annidamen
to rende possibile lo sviluppo e lo sviluppo 

è segno che l'annnidamento è riuscito. La 
Crostarosa, come Maria, vorrebbe che tut
te le anime "sposassero" l'umanità di Cri
sto e così, diventate spose-madri del Ver
bo, farsi grembo e culla del Verbo. Il Ver
bo si è fatto carne, per assumere nella sua 
figliolanza tutti gli uomini, partecipando 
loro nella fede e nel mistero il suo Spirito 
che li fa uno e li rende al Figlio conformi, 
con Lui una sola umanità e quasi una sola 
Persona, in un unico Spirito. 
Tutti gli studiosi della vita e delle opere 
della Venerabile Suor Maria Celeste Cro
starosa sanno quanto fosse grande la sua 
devozione per il Bambinello Gesù e con 
quanta commossa insistenza invitasse le 
consorelle a celebrare con ogni solenni
tà e allegrezza di cuore il Mistero del San
to Natale. Raccontano che la notte diNa
tale, offrendo a baciare la "sua" statuina di 
Gesù Bambino (un ricordo-dono di fami
glia?) alle consorelle, diceva loro: "Pren
detelo, colmatelo di baci e di tenerezze, è 
nostro Figlio, il nostro unico bene, il be
neamato Figlio di Maria, la nostra cara Si
gnora-Madre, che vuole condividere con 
noi la gioia e il peso della divina maternità. 
Nelle diverse "elevazioni spirituali" del 
Tempo di Natale che troviamo e nelle Me
ditazioni per l'Avvento e negli Esercizi d'a
more per ogni giorno dell'anno, il Bam
bino da riconoscere come il Segno è il Fi
glio di Maria, da lei avvolto in fasce e po
sto in una mangiatoia. Non si può ricono
scere nel Bambino il Figlio di Dio se non 
con la fede e nella fede di Maria, colei che 
ha creduto per prima. Non si può, per dir
la con la Venerabile, aspirare a "crescere 
dentro il cuore" il Figlio di Maria, se non 
si ha il cuore di lei, un cuore verginale e 



materno insieme, tutto dedizione e tene
rezza, se non si condividono i "sentimen
ti" di Maria e non si partecipa alla grazia 
e alla gioia spirituale della sua divina ma
ternità. Facciamo nostra questa preghiera 
della Venerabile, nella quale, siamo certi, 
Maria si ritrova con tutto il suo trasporto 
per il Figlio: "O Verbo uomo Dio, vesti
mi con la veste della tua innocente purità: 
Vestimi nella mia carne con la tua santis-

sima grazia, come, per mio amore, la tua 
santissima Divinità si è vestita della veste 
della mia umanità". 
Vorrei da queste pagine porgere alle Mo
nache Redentoriste di Foggia, che amo
rosamente conservano le venerate spoglie 
della loro Fondatrice, Suor Maria Celeste, 
gli auguri di Santo Natale con questa mia 
poesia che s'ispira all'amore della loro san
ta Priora per Gesù Bambino: 

\ i' l l l \ \ .., ( l) .., l \ 



~A DIMENSIONE 

PERLA VITAQlJOTIDIANA 
DELLE REDENTORISTE 

a dimensione Euca-
ristica per la vita quo
tidiana della redentorista è di 
una importanza vitale, perché ab

braccia tutta la sua giornata, e parte sempre da 
quel mistero celebrato e adorato, che la Chie
sa le offre ogni giorno per la sua esperienza. 
Madre Maria Celeste Crostarosa ha lasciato 
alle sue figlie un patrimonio spirituale stupen
do, meraviglioso. Infatti, la Madre Crosta ro
sa nel 700 ha vissuto la realtà della dimensio
ne Eucaristica nella sua vita quotidiana, an
ticipando così i tempi della Chiesa, con l'im
portanza dell'Eucaristia nella vita dello spiri
to. La Celebrazione del Congresso Eucaristi
co di Ancona, che abbiamo appena celebrato 
con immensa gioia e partecipato con grande 
fede e entusiasmo, ci fa scoprire come la no
stra Madre Fondatrice aveva colto nel segno la 
necessità della dimensione Eucaristica. Nelle 
Regole, e precisamente negli "Esercizi Gior
nalieri", Ella così scrive: "Dopo svegliate che 
saranno dal sonno, mi renderanno le grazie 
dei benefici ricevuti, mi offriranno le primizie 

1 () 

Suor Maria Angela Severo 

dei loro affetti, il possesso dei 
loro cuori. Uniranno i loro pen

sieri e potenze dell'anima allo Spirito 
mio, a gloria dell'eterno Padre, e gli offriran
no tutta la giornata abbandonandosi nelle sue 
divine e benedette mani. Al suono della cam
pana nme si troveranno in Coro per recita
re la liturgia delle ore, e si farà memoria del
le Verità e profezie e figure dell'Antica Legge. 
Nella liturgia delle lodi, dove sono tutte can
zoni di lode, dei benefici fatti al mondo, si 
farà memoria della Incarnazione, perché in 
quell'ora spuntò al mondo l'Aurora del divi
no Sole e calò sulla terra la Rugiada della gra
zia dello Spirito Santo sopra tutte le creature. 
Si leggerà poi il santo Vangelo e si farà memo
ria dell'Opera che lo Spirito Santo fece nell'o
ra della mia Incarnazione, con la natura uma
na. Ancora si farà mezz'ora di orazione in me
moria dei nove mesi che io stetti nel seno di 
mia Madre. Finita questa mezz'ora si recite
rà l'ora Terza con la maggior devozione che 
sarà possibile, essendo quell'ora in cui calò lo 
Spirito Santo sopra dei miei Apostoli e fede-
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li. Andranno alla mensa Eucaristica con far 
memoria di quell'ultima Cena che io feci con 
i miei discepoli". Infatti, l'ordinamento gior
naliero delle Redentoriste, voluto dalla Vene
rabile Madre, è tutto per la memoria del Sal
vatore. "Fate tutto in sua memoria": vuoi dire 
che la presenza del Cristo è al centro di tutta 
la giornata della Redentorista, è il suo carisma, 
ricordando sempre che il "fate questo in me
moria di me" deriva dal Sacrificio Eucaristico 
nel quale tutto si irradia e a cui tutto conduce. 
Tutta la giornata è improntata sul mistero pa
squale di Cristo Redentore, Memoriale del Si
gnore, che deve disporci all'azione dello Spi
rito. Il mistero rende presente la salvezza e ci 
stimola all'opera evangelizzatrice, per mezzo 
della quale la dimensione contemplativa arriva 
fino ai confini del mondo. Dalla centralità di 
Cristo-Eucaristia parte la missionari età e fe
condità della R~dentorista come sua spiritua
lità e carisma. E tutta la ragion d'essere del
la sua vita, posta al servizio della chiesa e del 
mondo: "Fate questo in memoria di me". Sia 
questa per ciascuna Redentorista la vita nuo
va che ogni mattina fa vibrare il suo cuore di 
zelo apostolico. Queste frasi teologiche che la 
nostra Madre ha interiorizzate e vissute, vo
gliamo oggi riviverle nel nostro cuore e farne 
le medesime scelte del Salvatore, per divenire 
noi stesse la memoria vivente di Lui. L'Eucari
stia è il momento di eternità nel tempo, è pre
senza, è comunione di vita con Cristo Gesù, 
è grazia con il suo corpo e il suo sangue, che 
ci rende tutti fratelli in un solo spirito e ci apre 
alla futura presenza. Riscoprire il senso del 
mistero Eucaristico nella formazione liturgi
ca è un impegno di tutta la vita per ogni cre
dente, e soprattutto, per noi consacrate con
templative, dove è racchiuso tutto il bene spi
rituale come espressione di autenticità di vi
ta feconda ed apostolica. Il monte Tabor della 
redentorista è l'Eucaristia, dove anche lei in 

un luogo appartato si trasfigura alla presen
za viva del suo Maestro, dove il faccia a faccia 
per fede diventa un incontro d'amore. È come 
il rimanere di Mosè sul monte santo davanti 
al roveto ardente, che ascolta la voce del Padre 
che chiama e manda perché i fratelli che vivo,
no nella schiavitù dell'Egitto siano liberati. E 
il rimanere sul monte santo per essere grem
bo dell'umanità e diventare un prolungamen
to dell'umanità del Cristo, diventando canale 
di Dio, perché a tutti arrivi la linfa vitale della 
grazia. E il rimanere sul monte santo per ri
cordare al ~ignore tutti coloro che sono lonta
ni da Lui. E il rimanere sul monte santo come 
opera missionaria della Chiesa locale e univeJ;_
sale, restando così nel cuore della Trinità. E 
nel cuore della Trinità che rivolgiamo il no
stro grazie gioioso al Santo Padre Benedetto 
XVI per l'indizione dell'Anno della fede, do
no immenso che si aprirà 1'11 ottobre 2012 . Il 
Papa ci indica: la "Porta della fede" (cfr.At. 14, 
27) che introduce alla vita di comunione con 
Dio e permette l'ingresso nella sua Chiesa è 
sempre aperta per noi". Madre Celeste Cro
starosa sempre a passo con la Chiesa, ci par
la della fede: "O pura fede,quando sei prezzo 
impareggiabile giacché, per mezzo tuo, sono 
dati all'anima tutti i tesori! Tu sei l'unica por
ta per dove io entro nel mio Dio e il mio Dio 
entra nella stanza dell'anima mia". 
È in questo rapporto di fede che la redentori
sta consuma l'amore più puro tra lo Sposo e la 
sposa, e l'anima, rimanendo in uno sguardo di 
amore, intercede a favore dell'umanità. Anche 
per noi, se la grazia si unisce alla natura uma
na, avviene una incarnazione: natura divina e 
natura umana una sola cosa in Cristo. Sia que
sto il Natale non solo della Redentorista, ma di 
ogni credente che vive nel mistero della Trini
tà. La Vergine Santa, memoria vivente di Cri
sto Salvatore, ci faccia riscoprire questa nostra 
vera identità nella fedeltà al proprio carisma. 
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MAGESUNASCE? 
atale è arrivato! Gesù sta per na
scere, ma nasce davvero nei nostri 
cuori? In verità ogni giorno do
vrebbe e potrebbe essere per noi 

Cristiani un vero Natale; invece forse neanche 
a Natale riusciamo a comprendere quello che è 
accaduto e che ogni giorno continua ad avve
nire in noi: Gesù che ci chiede di nasce1re in noi. La 
Crostarosa con le sue elevazioni ci guida oggi ad 
una riflessione osservando Maria che alle parole 
dell'Angelo viene investita da "una chiarissima 
luce di gloria". Mossa dallo Spirito Santo, Maria 
dà il suo consenso. "Ecco il tempo nel quale il 
Figlio suo Verbo divino doveva prendere carne 
umana, onde con lo Spirito Santo, che procede 
dall'una all'altra persona, al consenso di Maria, 
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l Edgardo Longa 

entrò nello spirito di Maria. Maria, visto l'atto 
della divina operazione così perfettissima ed 
onnipotente, altra opera non fa che dare il suo 
consenso, il suo volere" (Esercizio d'amore 26 
novembre). Il "SI" di Maria è assenso al disegno 
di Di~ che la vuole partecipe dell'atto genera
tivo. E il "SI" all'incarnazione del Verbo che in 
lei, adombrata dallo Spirito Santo, vuole pren
dere un'anima e da lei la carne e il sangue e chia
marsi Gesù. Maria comprende che Dio sta per 
compiere in lei qualcosa di inaudito, di inimma
gina bile. La volontà eli Maria è tutta nella vo
lontà di Dio. Questo stare e riposare nella Sua 
volontà è sorgente d'unità, di armonia, di feli
cità di tutto il suo essere. In lei non c'è divisio
ne ma, per dirla con San Paolo, anima corpo e 
spirito sono tutt'uno, proprio perché la sua vo
lontà è una sola con quella di Dio. E in Dio non 
può non vedere tutta l'opera di Dio che in Lei 
si sta compiendo. 
Tutto inizia con quell' "Amen" di Maria e tutto 
continua da secoli con i nostri piccoli "Amen" 
che tante volte, forse anche ogni giorno, ripe
tiamo senza comprenderne il valore e l'impor
tanza. Con l'Eucarestia Gesù in corpo, sangue 
e spirito entra in noi perché desidera nascere 



nei nostri cuori e ci chiede di agire per mezzo 
nostro, di tornare a vivere fra gli uomini tra
mite noi, di utilizzare quindi la nostra bocca, 
le nostre mani, braccia, gambe, occhi, intelli
genza. Chiede questo continuamente ogni vol
ta che si offre nostro cibo e noi lo andiamo ari
cevere. Noi lo accogliamo come Maria e dicia
mo ''Amen" all'Angelo rappresentato dal Mini
stro. Gesù crede a quel nostro "Si" e viene a na
scere realmente dentro di noi. Ma ... per quanto 
tempo? Poco, troppo poco! Spesso non faccia
mo in tempo a prendere posto nel nostro ban
co che la nostra mente è già lontana da Lui. La 
nostra volontà è distante anni luce dalla Sua vo
lontà. Quanta ingratitudine! Quanta poca con
centrazione in quell'atto che potrebbe cambiare 
la nostra vita e il mondo intero e che invece di
venta una sterile routine, "un'azione ineffica
ce". Gesù viene dentro di noi per trasformarci, 
per guidarci, per vivere in noi e indica rei le co
se che vuole da ciascuno di noi. Ma noi non lo 
ascoltiamo, non lo facciamo nascere, lo dige
riamo come un qualsiasi cibo. Non lo assimi
liamo e quindi non lo facciamo diventare un "io 
in Lui", anche se Lui è in me. 
La Crostarosa, dopo ogni comunione stava in 
contemplazione per ore e ore; perdeva la con
cezione del tempo; era completamente assor
ta in quell'azione piena di mistero che diventa
va in lei efficienza, energia, vitalità. Era il mo
mento forte della sua giornata: l'incontro tan
gibile con Gesù. Dialogava con lui, lo ascolta
va, lo vedeva e andava in estasi. 
Era il suo maestro e la sua guida! La Venerabi
le con quei "SI" diventava la Sua memoria vi
vente, la Sua azione qui in terra. 
Analizziamo invece ora il nostro comporta
mento dopo la comunione. Dopo qualche se
condo di preghiera, siamo già immersi nel no
stro mondo, nelle nostre ansie e preoccupazioni 

quotidiane. E Lui? Quale posto gli abbiamo ri
servato? Forse da riserva, in attesa di un Suo se
gnale. Perché non siamo noi a metterei a Sua di
sposizione ma preghiamo che sia Lui a dire "SI" 
alle nostre richieste. In cuor nostro attendiamo 
che Lui accolga ]_e nostre aspettative e soddisfi la 
nostra volontà. E così, aspettiamo che Lui agi
sca in noi con qualche miracolo o trovando so
luzioni ai nostri tanti problemi. Quanto egoi
smo! Il nostro non è Amore per Lui: è solo spre
gevole interesse. Mentre Lui vuole Amore ve
ro; desidera che si dia vita a quell'''Amen" pro
nunciato, che abbandoniamo tutto per segui
re Lui, che diamo spazio totale alla Sua volon
tà, eliminando tutti i nostri pensieri e desideri. 
Gesù vuole nascere in noi, vuole che diventia
mo sue membra, sue azioni, per realizzare le 
Sue opere. La Madonna e la Crostarosa han
no compreso tutto ciò e hanno compiuto im
prese straordinarie. Noi ancora no, ma possia
mo sempre cambiare e iniziare a farlo, perché 
Lui è sempre lì in attesa che quel nostro "Si" di
venti vero, consapevole e si trasformi in azione. 
Gesù desidera che il nostro corpo diventi in un 
tabernacolo vivente, stabile, in continuo movi
mento e in cammino verso gli altri. Gesù vor
rebbe trasformarci in Lui, ma non può farlo 
senza il nostro convinto assenso. Lui spera che 
noi comprendiamo questo suo desiderio e co
sì aspetta che quel Dio mangiato sia assimila
to e custodito, in maniera da poter poi vivere, 
agire, andare a parlare tra gli uomini come Lui 
desidera e suggerisce. In sintesi: "Non essere 
più noi che viviamo ma Dio che vive e agi
sce in noi". 
Questo è il nostro Augurio di Natale! Preghia
mo quindi la Venerabile affinché ci aiuti in que
sta trasformazione per farlo nascere realmente 
nei nostri cuori e dargli vita col nostro corpo, 
così come fece Maria. 

l \ l' R l \ \'>(OSI\ 
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LaU1'"a Minguzzi 

Alla Vicepostztlaz ione - Milano, 31 ottobn 2011 
MonasteroSS. Salvaton- ViaNapoli-km. 2,5-71121 Foggia 

ono stata informata da un'amica che 
e in corso la causa per proclamare la 
antità della Venerabile Suor Maria 

Celeste Crostarosa. 
Per accelerare la causa in corso occorrono te
stimonianze concrete della forza miracolosa 
da lei esercitata in conseguenza alle preghiere 
a Lei rivolte. lo vorrei fornire la testimonianza 
dell'effetto miracoloso che hanno avuto lepre
ghiere che io ho rivolto a Celeste Crostarosa. 
Queste le circostanze: mi trovavo in gravi dif
ficoltà per quanto riguarda l'appartamento in 
cui abitavo a Milano. Avevo subito violenze e 
molestie da parte di vicini e vicine di pianerot
tolo e pur essendomi rivolta ai carabinieri non 
avevo avuto nessun aiuto. Vivevo in un costan
te stato di ansia e preoccupazione e così pure 
mio marito che per ragioni di lavoro doveva 
restare lontano da casa. Spesso perciò ero sola 

ad affrontare questa situazione pericolosa sia 
fisicamente sia psichicamente. 
Da tempo cercavamo un nuovo appartamen
to in un altro quartiere ma senza risultati. Una 
sera alla Libreria delle donne viene presenta
to un libro di Suor Maria Crostarosa. Mi col
pì molto la sua vita e la sua figura e cominciai 
a pregarla di soccorrermi nella risoluzione del 
problema che stavo vivendo e che mi procura
va danni alla salute, alla mia vita lavorativa e 
relazionale. Dopo pochissimi giorni il miraco
lo: siamo riusciti a cambiare casa, a trasferirei 
in un altro quartiere e cominciare una nuova 
vita. Per me è stato un vero e proprio miracolo! 
RingraziandoVi per l'attenzione e nella spe
ranza che questo evento miracoloso possa 
contribuire alla glorificazione della cara Suor 
Maria Celeste Crostarosa, porgo i miei più 
cordiali saluti. 

\ l' I· K l \ \)(0'>1\ 
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· ' Domenica 21 agosto 

Con una solenne Eucaristia, molto in
tensa di spiritualità e di gioia interiore, 
hanno celebrato il50° di nozze i coniugi 
Antonio De Santis e Chiara Maiocco, 
circondati amorevolmente dai loro figli, 
nipoti, parenti ed amici. L'Eucaristia è 
stata officiata da don Tonino Intiso, loro 
guida spirituale, che, con tanto fervore 
e stima, gli ha rivolto parole evangeli
che, esortandoli ad essere sempre dei 
veri testimoni dell'amore coniugale e 
di quello in Cristo. Auguriamo a questi 
nostri fratelli giorni sereni nella lode al 
Signore e nell'annuncio della Parola e 
della fedeltà coniugale . 

.l Domenica 28 agosto 

L'Eucaristia è stata celebrata dal nostro 
amato Padre e Pastore Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, che con la sua frequen
te presenza e la sua accorata parola, ci fa 
sentire sempre più Chiesa. 

Dopo la celebrazione eucaristica abbia
mo fatto festa per lui, cantandogli i no
stri auguri di buon onomastico. Era
no presenti don Michele T utalo, suo se
gretario, e le sue Suore Oblate del Sa
cro Cuore. 



./ Martedì 30 agosto 

Visita sempre tanto gioiosa e fraterna di P. Ciro 
Avella, redentorista. Dopo essersi trattenuto a 
lungo con la Comunità, ha celebrato l'Eucari
stia per la glorificazione della Venerabile. Lo 
ringraziamo di cuore per la sua spontaneità e 
semplicità. 

l 

./ Dal 5 al 7 settembre. 
Abbiamo avuto i nostri Esercizi Spirituali mmua
li, predicati da don Giuseppe Ruppi, salesiano, 
Vicario Episcopale della Vita Consacrata della 
nostra Arcidiocesi. Sono stati giorni intensi di 
approfondin1ento della Parola e del dono incon
dizionato a Cristo, in cui ci sono stati illustrati 
i messaggi dei grandi Profeti dell'antico Testa
mento, a cominciare da Abramo, Mosé ed Elia. 
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Visita gioiosa e fraterna di alcuni gio
vani studenti di teologia, provenienti 
dalla Polonia, con la loro guida spiritua
le Padre Sylwester CABALA, Henryk 
ZIENKIEWIIZ, prefetto dei postulanti, 
che a lungo hanno sostato in preghie
ra presso l'urna della Venerabile Madre 
Crostarosa. Spiritualmente saremo loro 
accanto con la nostra umile preghiera af
finché, giorno dopo giorno, accolgano il 
dono di grazia della vocazione redentori
sta, a loro elargita dal Divi n Redentore. 

Come sempre ci ha lasciato ricordi di gioia e di 
vita nuova. Abbiamo avuto, inoltre, due giornate 
di spiritualità con il nostro Parroco Mons. F ran
co Colagrossi, che hanno avuto come tema: il 
Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona: 
"Signore da chi andremo?" e un approfondi
mento sulla dimensione eucaristica per la vita 
quotidiana. Ringraziamo i nostri relatori che in 
abbondanza ci hanno nutriti della Parola. 

1755-2011 l 256. ANNIVERSARIO 
DELLA NASCITA AL CIELO 
DELLA VENERABILE 
MADRE FONDATRICE 
SR. MARIA CELESTE CROSTA ROSA 

Con una solenne Concelebrazione 
Eucaristica presieduta dal nostro Ar
civescovo Mons. Francesco Pio Tam
burrino, il suo segretario don Michele 
Tutalo, padre Rocco Boffa, redentorista 
della comunità di Foggia, e il diacono 
don Renzo Ventrudo, è iniziato il nuovo 

\ l \.).-,l \. 



Anno Crostarosi'ano sulla Spirjtualità della 
Venerabile Madre Suor Maria Celeste Cro
starosa. Il nostro amato Padre e Pastore, 
come sempre, con una dotta preparazione, ha 
illustrato brillantemente nella sua omelia 
il tema: Madre Maria Celeste Crostarosa 
"Educatrice della vita evangelica". 
La presenza a noi tanto cara dei coniugi 
Crostarosa Gianbattista e Adriana con la 
loro figliuola Cinzia, ha completato la gioia 
di questo giorno. Sono per noi amici cari 
che assiduamente ci sono vicini, affidandosi 
sempre alla nostra preghiera per intercedere 
presso la SS.ma Trinità la Glorificazione 
della loro antenata Madre Maria Celeste 
Crosta rosa . 

v' Sabato 1 ottobre 

E con la veglia di preghiera che abbiamo 
iniziato l'Ottobre Missionario, affidando
ci alla grande Patrona delle missioni san
ta Teresa di Gesù Bambino, e con lo stesso 

v' Lunedì 31 ottobre 

315° Anniversario della Nascita della Venera
bi le Madre Maria Celeste Crostarosa- Nata 
a Napoli il 31 ottobre 1696, prese i nomi 
di Giulia, Marcella, Santa. Siamo chiamate 
questa sera ad accogliere il dono che Madre 
Celeste vuole farci quest'oggi, nel ricordo 
della sua nascita. Lo stesso dono che Ge
sù fece a Madre Celeste in una circostanza 
di grazie spirituali che spesso le concedeva: 
"Voglio donarti, sposa mia, un nuovo modo 
di fare orazione, diverso dagli altri; ascolta: 

suo entusiasmo e zelo abbiamo contempla
to le meraviglie che Dio compie quando si 
cerca con tutto il cuore la gloria del Signo
re e il suo regno. Seguiremo fedelmente il 
programma che ci è stato inviato dal cen
tro delle missioni. 

Il mio gaudio si è posato sul tuo cuore, o 
mia sposa, posa il tuo capo sul mio cuore e 
riposa sul mio petto per partecipazione di 
amore" (5 Tratt.). Accogliamo questo dono 
perché, come lei è stata una grande esperta 
di orazione, così ogni Redentorista diventi 
un esempio di lode di gloria al Signore. La 
Comunità è in festa nell'attesa che si compia 
quanto prima l'altra festa, quando le Sacre 
Spoglie della nostra diletta Madre verranno 
glorificate. Allora sarà gioia grande, sarà can
tato L'Alleluia solenne e il Magnificat della 
glorificazione. Deo Gratias! ALLELUIA! 
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60° ANNIVERSARIO DI SACERDO
ZIO DI P. LORENZO CAROZZA, cap
puccino, che da ben 30 anni segue con 
amore paterno la nostra Comunità Re
dentorista. In questo suo ringraziamento 
a Cristo, Sommo ed eterno Sacerdote, ci 
siamo unite spiritualmente al suo GRAZIE 
tutto dedito alle anime e in modo partico
lare agli ammalati da lui teneramente amati 
e aiutati. Il Signore lo ricompensi per le sue 
numerose dedizioni e sacrifici e gli conceda 
ancora tanta salute per continuare ad essere 
un dono per gli altri. 

' ./ Martedì 1 novembre 
Quest'oggi, abbiamo celebrato la Santità Uni
versale della Chiesa e ci siamo unite alla Li-

1 turgia Celeste, dove la immensa e numerosa 
1 schiera degli Eletti vestiti di candide vesti 

e con palme nelle loro mani per la vittoria 

./ Domenica 23 novembre 2011 

Primo incontro di spiritualità presso il 
nostro monastero con la Parrocchia dei 

1 Santi Guglielmo e Pellegrino, guidato 
dal loro zelante par roco don Anton io 
Menichella. La celebrazione si è svolta 
con i Vespri cantati, la Lectio divina, l'a
dorazione Eucaristica e la solenne bene
dizione Eucaristica. C'è stata una grande 
partecipazione di parrocchiani che in un 
devoto silenzio adorante, hanno pregato 
a lungo. 
D on Antonio ci ha invitate a parlare 

da loro portata, ci invitano ad essere Santi. 
Rallegriamoci ed esultiamo, perché grande 
sarà la ricompensa nei cieli, anticipando fin 
da ora il Paradiso sulla terra. Ciascuna di noi 
ha sperimentato in questa solennità di tutti i 
Santi, alla Presenza dell'Agnello Eucaristico, 
la bellezza della beatitudine eterna . 

sulla Madre Crosta rosa e lo ringraziamo 
di cuore per quanto ci dona ogni volta in 
spiritualità e in stima. 

L \ P l R l \ l 'l 



È tornata alla casa del Padre la nostra diletta amica Paola Biccari ved. 
Palumbo ci rattrista non poco per la grande amicizia che ci legava alla 
sua bontà, gentilezza d'animo e generosità nei confronti della comunità. 
Partecipava con fervore ogni mese alla Santa Messa che si celebrava per 
il suo diletto figlio Antonello e il suo amato sposo Saverio. Il Signore le 
conceda il premio dovuto alla sua fedeltà di sposa, madre e serva fedele. 

Dopo una breve malattia, il 23 settembre 2011 la nostra sorella Suor 
Maria Giulia, al secolo Elisabetta Di Maggio, è serenamente andata 
incontro allo sposo Gesù, da lei cercato amorosamente e teneramente 
amato come l'unico bene della sua vita. Entrata in Monastero il lO luglio 
1966, ha emesso i primi voti il3 maggio 1969 e i voti solenni il3 giugno 
1972. Con la sua vita semplice ha donato alla Chiesa il suo umile servizio 
con instancabile amore, perché a tutti arrivasse il dono di grazia di cui 
lei ne partecipava vivamente. Abbiamo notato, in questi due mesi della 
sua malattia, un'adesione totale alla volontà divina, che è la santità di 

un'esistenza votata totalmente all'amore di Dio. La Messa esequiale è stata celebrata il giorno 
seguente, nella cappella del Monastero, dal nostro Arcivescovo Mons. Francesco Pio Taro
burrino e una corona di sacerdoti diocesani, redentoristi e cappuccini. Dopo il rito funebre 
è stata tumulata nella nostra cappella cimiteriale. Gesù Redento re, padrone della vita e della 
morte, la custodisca nel suo Regno. 

SABATO 8 OTTOBRE 2011 
È tornata alla Casa del Padre la nostra sorella Agnese Maria Pompea Me
le, che nel suo lungo cammino di fede e di consacrazione al Signore come 
Terziaria francescana e come figlia spirituale di San Pio da Pietrelcina, 
che le indicò la via da seguire come consacrata laica, continuò nel mondo 
le sue attività di lavoro e di apostolato. Assiduamente veniva al Monastero 
con sua sorella Li n a per la grande devozione che nutriva per Madre Maria 
Celeste Crostarosa, sentendosi sorella di tutta la comunità. Brevi le sue 
visite in parlatorio, per non disturbare la nostra preghiera e i nostri impe
gni. La ricorderemo sempre nella nostra preghiera come quando venne 

a salutarci il giorno prima del suo ultimo ricovero in ospedale sempre tanto elegante, gentile 
e affettuosa. Il Signore le conceda il premio eterno del Suo volto luminoso per la sua fedeltà 
e di godere i frutti del suo continuo donarsi alle sue dilette sorelle che ha teneramente amate. 



La Signorina Antonietta Chiari ello in data 6 novembre c.a., alle ore 17,30, 
ha lasciato questo mondo dopo una lunga vita donata e spesa al servizio 
del Signore con la sua consacrazione e con il suo amore alla Chiesa e alle 
anime, formando lungo il corso della sua vita una lunga schiera di anime 
al servizio della Chiesa. La distingueva una spiccata nobiltà d'animo, unita 
a una grande fede che si nutriva di continua preghiera. 94 anni vissuti 
nella lode e nel servizio alla Chiesa, anima consacrata e tutta dedita per la 
salvezza delle a n i me, il Signore le conceda la visione beatifica del suo volto 
luminoso nella contemplazione eterna del suo Volto e, insieme alla diletta 

sorella Suor Maria Claudia monaca Redentorista, seguano l'Agnello Immacolato cantando 
l'Inno dell'An1ore eterno, concesso alle vergini vestite di candide vesti. 

La comunità delle monacbe Redentoriste. 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2011 
In questa Solennità di Cristo Re, è improvvisamente tornato alla Casa del 
Padre Giacinto Iervolino, fratello di don Sebastiano Iervolino, redattore 
della nostra rivista "Una Perla Nascosta". Abbiamo pregato per la sua 
anima benedetta affinché il Signore gradisca l'offerta della sua giovane 
età e, oggi stesso, possa godere le gioie eterne del paradiso. 
Alla moglie Carmen e alla figlia Carlotta, ai genitori, fratelli e sorelle, 
esprimiamo la nostra partecipazione, assicurando la quotidiana preghiera. 

SABATO 09 DICEMBRE 2011 
Mentre la nostra rivista è in fase di stampa, ci perviene la notizia del ritorno al Padre di mons. 
Donato Coco grande conoscitore e diffusore della spiritualità Crostarosiana. Affidiamo 
con la nostra preghiera la sua anima alla misericordia divina. Avremo modo di parlare della 
sua figura nel prossimo numero. 

PROFILO DI NINETTA CHIARIELLO 

Ninetta è stata una colomzn nella Parroccbia S. Mm-ia 
della O·oce, lì èvisS1lta, non l'ba mai lasciata. In Parroccbia 
ba fondato l'Azione Cattolica e ba dato ini,zio ali'Omt01'io, 
lo ba seguito e animato per molti anni. E stata direttrice 
della scuola privata pan-occbiale ma, sopmttutto, è stata 
Catecbista, sempre, fino agli ultimi anni della Sila vita. Em 
una catecbista sensibile, sorridente, pzmtuale, p1'epamta, 
mai stanca, innamorata di Gesù, sempre pronta a dm·e 
amo1'e ai bambini e ai giovani cbe erano la passione della Slla 
vita. Da giovane aveva scelto, con entusiasmo e convinzio
ne, unr1 vocazione difficile: stare ne/mondo ed esse1'e tutta 
di Dio, fino alla fine, secondo la spù-itualità francescana, 
sull'esempio di Annida Bm·elli. Con comggio aveva 1'isposto 
di no a Padre Pio cbe le mggeriva di forsi Suoni. Ha vismto 

in castità, povertà e obbedienza. Come san Fmncesco, non 
ha avuto nulla di p1-oprio ed è stata umile e obbediente ai 
vari Parroci che si sono succeduti nella sua Parroccbia. 
Ninetta è stata donna di preghiera, donna di pace. L'intenso 
mpporto con Dio la nndevaserena nelle relazioni, attenta, 
cordiale, mite. Non alzava mai la voce. 
Le tante penone cbe banno conosciuto la sua p1·ojonda 
spiritualità, il suo cuon tene1'0 e materno, la sua dedizione 
alla Chiesa e al Regno di Dio, banno avuto la sensazione di 
incontran Gesù. Ninetta ba dato una luminosa testimo
nianza con il suo stile di vita, p1-ima cbe con/e sue pmde. 

In Fede 
Gmziella Fa leo 



PREGHIERA PER OTTENERE LA GLORIFICAZIONE DI 

k?f~~~~ 

Santissima Trinità ti adoro 

dall'abisso del mio nulla e ti ringraz io 

per i doni e privilegi concessi 

alla tua serva Suor Maria Celeste, 

e ti prego di voler la glorificare anche qui 

in terra; 

per questo ti supplico di donarmi, 

per sua intercessione, 

la graz ia che umilmente aspetto 

dalla tua paterna misericordia. Amen. 

TRE GLORIA ALLA SS. TRINITÀ, 

UN'AVE MARIA 

Leggete e diffondete! 

Una Perla Nascosta 



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

Alcune immagini del girmlino del nostro monnstero. 

Sncro Cuore di Gestì, dipinto di Pntri-::,in Cnmtolo. 

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 foresteria del monastero. 
Vi aspettiamo, per vivere insieme 
71t0711eJ7ti forti di preghiera e di deserto, 
presso l'Eucarestia sempre solennemen
te esposta, che vi darà gioia e conforto. 
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