
 

 

Maria Celeste Crostarosa 

Il Magistero divino della Madre 
 

È il titolo dato al Primo Seminario di Studi e Ricerca realizzato dal Centro Ricerca e Documenta-

zione Donna di Foggia in partnership con l'Università degli Studi di Foggia. 

Questo evento ha goduto dell'intervento attivo e diretto di: 

1-le Amiche di Madre Celeste  

2- la Comunità di Ricerca Mistica e Politica 

3- la Diocesi di Foggia-Bovino 

4- la Fondazione Banca del Monte 

5-- l'Archivio di Stato dei Beni Archivistici  

Tanta Grandezza Umana è stata necessaria per fare di una Madre della Chiesa un Bene dell'Umani-

tà. 

Con Maria Celeste Crostarosa abbiamo messo al mondo il Magistero divino della Madre. 

Questo Seminario non è nato da un calcolo mentale ma è il frutto di una gestazione complessa di 

natura simbolica che ha avuto inizio nel momento in cui un uomo della chiesa ha sentito che era ar-

rivato il momento di porre "la questione femminile" nella Scuola di Teologia che lui dirigeva e di 

rivolgersi al sapere delle donne.  

Antonella Morrone, sua allieva di fede e mia compagna di "politica prima" ci mise in contatto e, du-

rante il corso di studi sulla "differenza di genere", don Teodoro fece entrare in scena la figura di 

Maria Celeste Crostarosa, mistica del 700 e madre fondatrice di un ordine religioso. 

Mi colpì l'inaudito: un uomo della chiesa pativa l'invisibilità di questa Grandezza materna proprio 

nel momento in cui noi, come donne in Ricerca, pativamo la difficoltà a rendere visibile il simboli-

co della madre. 

La Vita ci chiedeva di unire le nostre forze e chiesi aiuto a Luisa Muraro. 

Dall'incrocio fra gli studi redentoristi e la ricerca delle donne nacquero due convegni di studi crosta-

rosiani. 

Attraverso l'opera di ricerca del Centro Ricerca e Documentazione Donna di Foggia questa Madre 

della Chiesa iniziò a diventare un Bene delle donne: una Madre Magistra capace di dare senso con 

la sua Opera all'Ordine dell'Amore che raccoglie la fede universale delle donne. 

L'opera di costruzione simbolica dell'ordine materno stava iniziando a riconoscere nella Crostarosa 

la sua Matrice divina. 

La Vita ci mise in letargo. 



 

 

Ci risvegliò un convegno sulla Crostarosa voluto da un Preside di Liceo che vide all'opera Luisa 

Muraro e S Majorano, eminente studioso della sua madre fondatrice. 

Questo evento fece entrare la Crostarosa in città e iniziò a diffonderne fra le giovani l'esistenza sim-

bolica e spirituale. 

Fu lo slancio necessario a rimettere in vita la ricerca e a diffonderla fra le Amiche di Madre Celeste. 

Il primo frutto fu "La libertà fedele", un libro che racconta la complessità di quel nuovo grembo di 

ricerca. 

Nel frattempo si riaprirono le relazioni con le Redentoriste del Monastero di Foggia e nacquero con-

tatti con i Monasteri delle Redentoriste di Scala e di S Agata dei Goti. 

Anche il muro che separa vita religiosa e vita politica cominciò a cedere. 

Mentre l'antico ISSR di don Teodoro si apriva alle lezioni delle Amiche di Madre Celeste. 

La fioritura dell'opera in corso ci spinse a pensare con le Redentoriste la creazione di un futuro Cen-

tro Studi Internazionale proprio nel Monastero di Foggia. 

La notizia dell'imminente Beatificazione ci portò tutte in gloria. 

Mentre la Madre giungeva alla sua Gloria. 

A spingerci in volo fu l'Arcivescovo di Foggia, Mons Pelvi. 

Ancora una volta uno spirito illuminato, questa volta della Chiesa di Papà Francesco. 

Al primo incontro con le Amiche di Madre Celeste parlò di profezia femminile e aprì le sale della 

Diocesi agli incontri di ricerca. 

Ci invitò a far parte del Comitato Organizzatore e progettammo il Seminario sul Magistero divino 

della Madre. 

Da tempo le donne patiscono della perdita del loro Magistero d'Amore ed era nostro desiderio far 

salire in cattedra, al nostro fianco, le Figlie di tanta Madre per portare in gloria il suo Magistero di-

vino. 

La spinta conservatrice ha vinto su quella innovatrice. 

Le Amiche sono uscite di scena in attesa di un tempo migliore. 

La Vita ci è venuta in aiuto. 

All'Università di Foggia era appena arrivata come Direttore Generale una mia ex allieva, Teresa 

Romei, una perla del mio liceo che avevo già visto all'opera come Direttore Generale degli Ospedali 

Riuniti di Foggia. 

Ne conoscevo la potenza naturale e il sapiente uso che ne faceva. 

Chiesi a lei se trovava pensabile un Seminario come quello progettato da noi in partenariato con 

l'Università di Foggia. 

La questione meritava, a mio giudizio, la massima investitura simbolica. 



 

 

Perché no, mi rispose meditando a occhi chiusi, potrebbe essere un'occasione di rilancio d'immagi-

ne anche per l'Università. 

Il suo Sì a labbra socchiuse ebbe la potenza propulsiva del Sì di Maria di Nazareth. 

Fece accadere l'impossibile. 

Maria Celeste Crostarosa, salita già agli altari della Chiesa, entrò nel Tempio del Magistero Umano, 

l'Istituto di Pedagogia dell'Università di Foggia, e salì in cattedra col suo Magistero Divino portato 

alla luce dalla Parola Femminile. 


