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Per segnalare grazie e favori o per richiedere 
materiale a stampa sui Servi di Dio
rivolgersi alle vicepostulatrici delle Cause
Suor Leonia Buono e Suor Enzina Criscillo

Via Marciotti, 4
80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
Tel./Fax: 081 5297565
e-mail: postulazione@fondatori-pacr.it
www.fondatori-pacr.it
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I Servi di Dio 
Padre Sosio Del Prete

Suor Antonietta Giugliano
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Dopo la splendida celebrazione di aperture delle due 
inchieste diocesane per la beatifi cazione e la canonizza-
zione dei Servi di Dio padre Sosio Del Prete e suor An-
tonietta Giugliano nel santuario pontifi cio di S. Antonio 
in Afragola (1° dicembre 2006), l’apposito tribunale, no-
minato da S.E. il cardinale Crescenzio Sepe, arcivesco-
vo metropolita di Napoli, sta procedendo ad normam 
iuris con l’interrogatorio dei testimoni. Contempora-
neamente stanno adempiendo il compito loro affi dato 
anche la Commissione Storica, incaricata di raccogliere 
tutti gli scritti inediti dei Servi di Dio e tutti i documenti 
ad essi pertinenti, e i censori teologi, che hanno l’inca-
rico di valutare sia sul piano teologico che su quello 
morale gli scritti editi dei Fondatori.
Si tratta di un lavoro paziente, preciso, puntuale, si di-
rebbe certosino. Le inchieste diocesane rappresentano 
un momento fondamentale nel percorso delle Cause e 
vanno accompagnate con la nostra preghiera, con il 
nostro incoraggiamento, con la piena fi ducia nella bon-
tà del lavoro che il Tribunale sta svolgendo.
L’attesa della conclusione delle due inchieste non deve 
essere, comunque, un tempo morto: occorre pregare, 
impegnandosi nel diffondere la conoscenza dei due 
Servi di Dio. È necessario, infatti, riscoprirne ogni gior-
no le virtù cristiane sulle quali padre Sosio Del Prete e 
suor Antonietta Giugliano incardinarono con fedeltà 
quotidiana il loro cammino in risposta alla vocazione 
ricevuta. 
Ogni iniziativa in queste direzione è benvenuta, così 
come è importante diffondere il loro messaggio, valu-
tarne l’attualità e la vitalità in un mondo sempre più 
bisognoso di autentici testimoni del Vangelo. 
Anche questo bollettino informativo, che prende oggi 
le mosse, si inscrive in un cammino unitario di risco-
perta e valorizzazione della straordinaria avventura 
umana e religiosa di padre Sosio Del Prete e di suor 
Antonietta Giugliano. 
Per questo esso è il benvenuto!
    P. Luca De Rosa

Postulatore Generale dei Frati Minori

La parola al Postulatore
delle Cause

Preghiera per la beatifi cazione e
canonizzazione dei Servi di Dio

O Santissima Trinità,
Padre, Figlio e Spirito Santo,
noi ti lodiamo e benediciamo
perché hai suscitato nel mondo
i tuoi servi
Padre Sosio Del Prete 
e Suor Antonietta Giugliano.
Essi generosamente percorsero
la via della carità evangelica 
con il sacrifi cio totale della loro vita. 
Concedici che,
riconosciuta in terra la loro santità,
il tuo nome ne sia glorifi cato
e l’esempio delle loro virtù
cooperi all’edifi cazione
del tuo regno di amore.
Amen!

Opuscolo informativo 
 delle Cause di Beatifi cazione e Canonizzazione
dei Fondatori delle Piccole Ancelle di Cristo Re

N. 1
OTTOBRE 

2007
«Dopo il tabernacolo la casa del povero

è la più vicina al Cielo» (p. Sosio).

NEWS

Il sito dei Fondatori da settembre
è anche in lingua inglese. Fai una visita al 

www.fondatori-pacr.it e lascia un messaggio 
postulazione@fondatori-pacr.it

Sono in preparazione 2 convegni
di studio sui Fondatori: 

• Il primo convegno si terrà il 
25 ottobre 2007 alle ore 17,00 

a Frattamaggiore 

nella Basilica Pontifi cia di S. Sosio L. e M.
e sarà dedicato al Fondatore.

• Il secondo si terrà il
28 gennaio 2008 ad Afragola nella

Basilica Pontifi cia di S. Antonio di Padova
ed è dedicato a suor Antonietta
e all’attualità del carisma delle

Piccole Ancelle di Cristo Re.

È stata pubblicata la biografi a di 
p. Sosio Del Prete
Con i poveri: pupille degli occhi di Dio

scritta da Ulderico Parente,
edita dalla San Paolo.

La sua presentazione
avverrà il
15 marzo 2008
alle ore 17.00
nella Casa del
Volto Santo, 
Via Ponti Rossi,
Napoli, nell’ambito
della Lectura Patrum
Neapolitana
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È con viva emozione che Vi presento questa nuova iniziativa 
delle Piccole Ancelle di Cristo Re: un bollettino semestrale di 
informazione sulle Cause di beatifi cazione e canonizzazione 
dei nostri Fondatori, i Servi di Dio padre Sosio Del Prete e 
suor Antonietta Giugliano. 
Il titolo riprende quello che i Fondatori diedero al bollettino 
dell’istituto nell’ottobre del 1944 e richiama, oggi come allora, 
il cuore del nostro impegno, della nostra preghiera, della no-
stra vita. Legandoci a questa nostra tradizione, desideriamo 
far conoscere il messaggio di Cristo attraverso la rifl essione, 
la preghiera, la progressiva ed entusiasmante scoperta del-
la testimonianza di vita di padre Sosio Del Prete e di suor 
Antonietta Giugliano. Siamo, infatti, certe che la loro vita è 
stata un annuncio del Regno, 
un’autentica espressione del-
l’amore di Dio, così che, par-
lando di loro e conoscendoli 
meglio, si possa avvertire il 
palpito della misericordia del 
Padre, che ha battuto costan-
temente nel loro cuore. 
Vogliamo, dunque, riscoprire 
con Voi i nostri Fondatori, co-
noscerli più profondamente, 
riascoltarne la voce; voglia-
mo altresì renderVi noto il 
cammino e le iniziative che 
accompagnano lo svolgimen-
to delle inchieste diocesane in 
corso.
Siamo consapevoli che il 
nostro bollettino costituisce 
un piccolo strumento; siamo 
però anche sicure che nella 
semplicità e nell’immediatez-
za vibrano più intensamente 
le corde del nostro animo. 
Soprattutto, vogliamo comunicarVi la grande emozione che 
il cammino delle Cause ci immette nel cuore.
Vi consegno questo foglio, dunque, con trepidazione e con 
gioia. 
Cristo Re, al cui servizio i nostri Servi di Dio si posero con to-
tale dedizione, accompagni il nostro lavoro di Piccole Ancelle 
e benedica questo umile tentativo, attraverso la preghiera, la 
rifl essione e la conoscenza di padre Sosio Del Prete e di suor 
Antonietta Giugliano, di darGli lode e di ringraziarLo per aver-
li donati alla Chiesa. Suor Antonietta Tuccillo

Superiora Generale

. . . fi no all’Indonesia

In cammino con i nostri
Servi di Dio…

Uno sguardo alla storia
La nascita de

L’Araldo di Cristo Re

Il carisma dei Fondatori 

Un viaggio entusiasmante
con le Piccole Ancelle di Cristo Re

«Ho inteso nella mia vita essere la serva dei miei 
poveri e l’ultima delle mie Suore:

la mia consolazione è stata nel servire bene ai 
poverelli e nel dare il buon esempio alle mie 

compagne» (suor Antonietta).

 da Afragola … 

All’indomani della liberazione del Sud ad opera delle trup-
pe Alleate padre Sosio Del Prete, considerando l’estensione 
dell’azione di carità delle Piccole Ancelle di Cristo Re e il con-
tributo importante che esse potevano dare alla ricostruzione 
sociale e morale del territorio napoletano devastato dalla se-
conda guerra mondiale, pensò di dar vita a un bollettino che 
intitolò L’Araldo di Cristo Re. Foglietto di propaganda religio-

sa dell’istituto delle Piccole Ancelle di Cristo Re e delle opere 

annesse di carità ed educazione. Era l’ottobre del 1944.
Riprendendo una tradizione francescana, che vuole che Fran-
cesco nel 1207 rivelasse, ai briganti incontrati presso Valfab-
brica, di essere «l’Araldo del Gran Re», padre Sosio e suor 
Antonietta vollero che quel foglietto fosse un po’ il portavoce 
delle iniziative che, con grandi sacrifi ci e immenso amore, 
le Piccole Ancelle portavano avanti rispondendo alla propria 
vocazione. Il bollettino fu un ulteriore segno di speranza, la 
concreta dimostrazione che la carità era più forte del male e 
dell’odio. 
I Fondatori vollero inserire l’immagine di Cristo Re sulla co-
pertina del primo numero. Padre Sosio riprese in quell’occa-
sione un suo panegirico dedicato a Cristo Re, nel quale si leg-
ge questo insegnamento ancor oggi valido e coinvolgente:
«A Cristo Re dobbiamo anzitutto obbedienza […]. Gli dob-
biamo in secondo luogo l’amore. Questo Egli richiede in-
sistentemente da noi! Egli è venuto in terra, non solo per 
insegnarci la sua dottrina e la sua morale, ma principalmente 
per conquistare i cuori degli 
uomini, perché gli uomini, 
amando Lui, amassero 
Iddio e ristabilissero l’or-
dine turbato dall’egoismo, 
dall’odio e dal peccato. 
E da questo amore deve 
nascere il desiderio e il bi-
sogno dell’apostolato. La 
diffusione del suo regno, 
il ritorno a Lui della società 
profondamente traviata e 
paganeggiante, ecco […] 
l’aspirazione suprema di 
quanti militano sotto le in-
segne di Cristo Re». AAAA
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«Francesco amò Iddio di un amore immenso, sconfi nato. (…) 
meritò il glorioso titolo di Serafi no d’amore. In Dio san Fran-
cesco amò di un amore intenso tutte le creature, e come scri-
ve il Celano il sole, le stelle, i monti furono per lui la scala con 
cui innalzarsi a Dio. Amò il prossimo suo, e con quanto ardo-
re lo abbia amato, la storia di tutta la sua vita ce lo dimostra. 
Il suo programma schiettamente evangelico, abbracciava 
Dio (…) amato sopra ogni cosa ed i fratelli redenti dal sangue 
di Gesù Crocifi sso. Egli al popolo non ricusò mai il soccorso: 
ogni povero, ogni infelice era il suo naturale amico; dividere 
il pane, il tetto, l’elemosina con chi avesse bisogno di frater-
no aiuto era un dovere di ogni giorno. Dimenticare sé mede-
simo nell’amore del prossimo era il suo precetto». 

Dal Regolamento di vita cristiana 

«Avrò una tenera devozione al mio Padre S. Francesco, al mio 
Angelo Custode e a S. Giuseppe, patrono della buona morte».

«Farò di tutto per conservare la carità verso il prossimo. 
Perciò starò molto attenta a non dir parola contro la carità: 
sopporterò con molta pazienza i difetti, le mancanze, le de-
bolezze delle altre compagne».

Il carisma dei Fondatori

Piccole Curiosità
4 Il 28 febbraio 2007 alla Facoltà di Lettere e 

Filosofi a dell’Università Federico II di Napoli 
è stata discussa una tesi di laurea dal titolo 
Padre Sosio Del Prete, predicatore. Essa è 
stata redatta dalla dottoressa Antonella Carillo 
sotto la direzione del prof. Gennaro Luongo.

4 È in preparazione la vita dei Fondatori a fumetti.

Francesco nel cuore e nel pensiero di P. Sosio

Suor Antonietta: uno stile di vita inconfondibile


