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Il nostro eminente teologo, Sua Eccellenza Mons. Bruno Forte, attuale Arcivescovo Metropolita ai ChietiVasto, ha scritto autorevolmente che «nei Santi Dio si
racconta come amore».
Ciò è vero per ogni santo. Ma lo è, in modo speciale, per quei santi che hanno saputo farsi carico della
debolezza degli ultimi, degli emarginati e dei piccoli,
versando sulle loro “ferite” «l’olio della consolazione
e il vino della speranza» (cfr. Messale Romano, ed.
italiana, prefazio comune VIII), sull’esempio del Cristo
“buon Samaritano”.
I nostri Servi di Dio, P. Sosio Del Prete e Madre Antonietta Giugliano, appartengono a buon diritto a questa
“categoria” specialissima della santità.
Con le loro opere e soprattutto con l’atteggiamento
costante di servizio nei confronti dei più deboli, essi
sono stati il “segno” della presenza del Dio-amore non
solo nel loro difficile tempo, ma anche oggi con la testimonianza della loro vita evangelica ora al vaglio di
un esame rigoroso
da parte della Chiesa, attraverso le Inchieste avviate con
il plauso dei loro
numerosi devoti nel
2006.
Con le diverse Case
dove si accolgono
con amore gli afflitti
e i bisognosi di speranza, i nostri Servi
di Dio sono anche nel nostro tempo convincente annunzio di pace e invito costante alla solidarietà.
Mentre con tutti i cari lettori attendo con fiducia la conclusione della duplice Inchiesta diocesana “sulla vita,
le virtù e la fama di santità” dei Fondatori delle Piccole
Ancelle di Cristo Re, auspico che la straordinaria “fantasia della carità” che li guidò nel loro intenso “ministero di amore” contagi tutti noi e ci renda, anche per la
loro intercessione, segno autentico di nuova speranza
per un mondo nuovo riscattato dalla violenza e rigenerato dall’amore dei Santi!
P. Luca De Rosa
Postulatore Generale dei Frati Minori

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
La vicepostulazione sta provvedendo a
diffondere ovunque, ma soprattutto nei luoghi
di sofferenza come ospedali e cliniche,
l’immagine dei Fondatori con la preghiera
di intercessione per l’ottenimento
di grazie speciali.
Da alcune nostre sedi scolastiche è pervenuta
la comunicazione che bambini e ragazzi
ogni giorno recitano la preghiera per il
riconoscimento della santità dei nostri Fondatori.
È una iniziativa lodevole che suggeriamo
di diffondere.
È stata pubblicata la biografia 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 24 maggio 2008
alle ore 17.00 nella
Casa del Volto Santo,
Via Ponti Rossi, Napoli,
nell’ambito
della Lectura Patrum
Neapolitana
Presenterà il testo
Enrico Dal Covolo
ord. di Letteratura
Cristiana Antica
nell’Università
Pontificia Salesiana

Preghiera per la beatiﬁcazione e
la canonizzazione dei Servi di Dio
PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE
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 sacrificio totale della loro vita.
Concedici che,
riconosciuta in terra la loro santità,
il tuo nome ne sia glorificato
e l’esempio delle loro virtù
cooperi all’edificazione
del tuo regno di amore.
Amen!

I Servi di Dio

Padre Sosio Del Prete
Suor Antonietta Giugliano
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Opuscolo informativo
delle Cause di Beatiﬁcazione e Canonizzazione
dei Fondatori delle Piccole Ancelle di Cristo Re

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
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Suor Antonietta Tuccillo
Superiora Generale
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Il primo Convegno, dedicato alla figura del Fondatore, si
è svolto, il 25 ottobre 2007, nella Basilica Pontificia di S.
Sossio, Levita e Martire, di Frattamaggiore, alla presenza
di numerose autorità ecclesiastiche e civili, tra cui S. Ecc.za
Mario Milano, Vescovo di Aversa; il M.R.P. Agostino Esposito, Ministro Provinciale dei Frati Minori e il Dott. Fancesco
Russo, Sindaco di Frattamaggiore. Moderatore il prof. Antonio V. Nazzaro.
La figura del Servo di Dio è stata inquadrata nella realtà
storico-sociale di Frattamaggiore e di Afragola dal dott.
Francesco Montanaro e dal prof. Marco Corcione. La personalità artistica di Padre Sosio, musicista e compositore, è
stata descritta dal prof. Vincenzo De Gregorio, Direttore del
Conservatorio di Napoli. Il prof. Ulderico Parente ha trattato
Padre Sosio Del Prete, frate minore e fondatore.
Padre Luca De Rosa, Postulatore delle due Cause, come
sempre affettuoso e fraterno, ha onorato il Convegno descrivendo le varie tappe delle Inchieste.
La voce delle Piccole Ancelle è giunta al Convegno, oltre
che attraverso il saluto introduttivo della Superiora Generale, Suor Antonietta Tuccillo, anche mediante gli interventi
di Suor Enzina Criscillo, vicepostulatrice, su Padre Sosio,
educatore, e della Superiora della sede di Frattamaggiore,
Via Don Minzoni, Suor Elvira Minicozzi, che ha descritto la
nascita e le diverse forme di apostolato della locale Comunità religiosa.

La Madonna in Padre Sosio

Il secondo Convegno, dedicato alla figura della Fondatrice,
è stato celebrato l’8 febbraio 2008, nella Pontifi cia Basilica
di S. Antonio in Afragola.
Ha presieduto l’Incontro S. Em.za il Cardinale Crescenzio
Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli. Presenti: il Card.
Michele Giordano, Arcivescovo Emerito di Napoli; il Ministro Generale dei Frati Minori, Rev.mo P. José Rodríguez
Carballo; il Ministro Provinciale, M.R.P. Agostino Esposito;
il Rev. Postulatore P. Luca De Rosa; il Commissario straordinario della città di Afragola, dott. Raffaele Barbato.
Il Convegno, articolato in due tempi, ha avuto come moderatore il prof. Marco Corcione.
Nel primo tempo la dottoressa Donatella Trotta ha svolto il
tema: Il cantico della carità di Madre Antonietta Giugliano
mentre il Rev. Prof. Luigi Medusa ha trattato: Suor Antonietta Giugliano: quale spiritualità?
E’ seguita poi una tavola rotonda su: Il messaggio dei Fondatori delle Piccole Ancelle di Cristo Re nella Chiesa e nella
società del nostro tempo cui hanno preso parte il Rev. Prof.
Edoardo Scognamiglio, l’On.le Prof. Domenico Tuccillo e
S. Ecc.za Mons. Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita di
Chieti-Vasto.
Entrambi i Convegni sono stati promossi dalla nostra Famiglia religiosa in collaborazione con il Centro Studi S. Maria
d’Ajello di Afragola e l’Istituto di Studi Atellani di Frattamaggiore.
Ringraziamo Dio per la partecipazione corale ai suddetti
Convegni di tante autorità religiose e civili, come pure di
tanti fedeli, espressione tangibile di benedizione e di affetto.
Siamo certe che l’approfondimento della testimonianza
di vita dei Servi di Dio, nostri amati Fondatori costituisce
per noi, loro figlie, occasione di nuova vitalità per meglio
rispondere alle tante sfide del presente e del futuro.

Maria riscalda il vostro cuore,
Maria rifulga nelle vostre opere,
Maria sia la stessa che guidi i vostri passi,
Maria sia il miraggio a cui convergono
tutte le vostre azioni e aspirazioni,
Maria Immacolata sia la vostra gioia,
la vostra felicità, il vostro sorriso

La Madonna in Suor Antonietta
Dal Regolamento di vita cristiana

«Avrò sempre cura di avere una tenera devozione alla SS. Vergine e cercherò di imitare le sue
virtù».

«Appena volevo una grazia, ricorrevo subito alla
Madonna recitando per tre giorni la novena d’implorazione e credevo subito di essere esaudita.
Infatti la bella Signora mi ha sempre ascoltato
senza mai darmi un rifiuto anche se era cosa da
niente. Mi resti tu sola ... ».
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Carissime/i,
Ecco il secondo numero del nostro bollettino.
Araldi di Cristo Re è ricco di belle e consolanti notizie,
di varie curiosità, di pensieri profondi e attuali.
Esso evidenzia la continuità di un impegno costante
nelle Cause di beatificazione e di canonizzazione dei
Fondatori delle Piccole Ancelle di Cristo Re, che è anche riscoperta e attualizzazione del loro messaggio.
Tra le varie iniziative di questi mesi, voglio ricordare, in
particolare, i due convegni di studio di Frattamaggiore
e di Afragola, che hanno arricchito non solo il nostro intelletto, ma anche
e soprattutto la
nostra interiorità. I
Servi di Dio padre
Sosio Del Prete e
suor Antonietta
Giugliano si mostrano sempre più
come delle sorgenti inesauribili,
alle quali attingere continuamente
e con abbondanza
per il nostro impegno nella Chiesa e nel mondo. Riscontriamo ovunque
attenzione e entusiasmo: anche nelle nostre comunità
di missione, in Romania, nelle Filippine e in Indonesia,
si sperimenta la vitalità del carisma e cresce il fascino
dei Fondatori con la totalità della donazione della loro
vita ai poveri e agli ultimi. Sono segni chiari che ci incoraggiano e ci confermano nel cammino intrapreso.
Sono davvero felice, dunque, di mettere nelle vostre
mani il secondo numero di Araldi di Cristo Re.
Il lavoro del Tribunale sta procedendo: speriamo al più
presto di poter dare, con gioia, l’annuncio della chiusura delle inchieste diocesane, per continuare ad avvicinarci, insieme, all’agognata meta della beatificazione,
in un entusiasmante itinerario di scoperta che ci fortifica, ci allieta, ci esorta a guardare in alto.

Il carisma dei Fondatori

I due Convegni
di Frattamaggiore
ed Afragola

Piccole Curiosità
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In cammino con i nostri
Servi di Dio…

4 Sulla vita dei Fondatori sono in preparazione
un “musical” e una “biografia a fumetti”

4 Ci segnalano grazie e favori per intercessione dei Servi di Dio:
Suor Maria Maddalena Mocerino
Napoli
Signor Cosmas Capitan
Maumere - Indonesia
Signora Rosa Wungubelen
Maumere - Indonesia

