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Cari Amici,
nel numero precedente di questo opuscolo informativo, il nostro colloquio si concluse con l’auspicio che la
“straordinaria fantasia della carità” dei nostri Servi di Dio
P. Sosio Del Prete e Madre Antonietta Giugliano,
possa contagiare anche noi, rendendoci “segni di nuova
speranza” per un’umanità riscattata dall’Amore!
I santi sono, infatti, il commento più importante del Vangelo. La loro esperienza umana, la loro fedeltà all’impegno di ogni giorno, anche nelle piccole cose, la radicalità
delle loro scelte fatte alla luce e nell’obbedienza al Vangelo, costituiscono per ognuno di noi, chiamati oggi a
rendere al Vangelo, come direbbe l’Apostolo Paolo “la
sua” bella testimonianza”(cfr.2Tim.1,8), una convincente
scuola di vita.
La Liturgia, maestra per eccellenza della pietà cristiana
ed espressione autorevole della nostra Fede, in uno dei
Prefazi del Messale Romano, quello dei Santi, pone sulle
labbra della Chiesa in preghiera queste stupende affermazioni: “Nella testimonianza di fede dei tuoi santi, tu,
o Padre, rendi sempre feconda la tua Chiesa...e doni a
tutti noi, tuoi figli, un segno sicuro del tuo amore”, aggiungendo poi la solenne conferma che “il loro grande
esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono
nel cammino della vita perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza”.
Camminare con i Santi, camminare nella speranza!
Giorno dopo giorno la Chiesa ci offre la possibilità di
camminare in compagnia dei santi. Essi proiettano sul
nostro cammino la luce di Dio e il fulgore della sua santità, indicandoci la via della vita.
II grande scrittore francese Bernanos, scriveva che ogni
santo “è come una nuova fioritura di primavera”. Auspico che ognuno di noi, camminando sull’esempio dei santi, particolarmente di quelli con i quali ci siamo incontrati
sulle strade del mondo, avverta non solo il fascino della
santità, ma riaffermi la volontà di essere, per la sua parte,
un annunzio gioioso della “nuova stagione” dello Spirito
artefice inesauribile di santità!
P. Luca De Rosa
Postulatore Generale dei Frati Minori

Nel 2009 ricorre il centenario di Madre Antonietta
Giugliano, nata l’11 luglio 1909; in tale data sarà aperto l’Anno Giubilare.
Quest’anno sarà certamente un tempo di grazia e di
eventi finalizzati a cogliere e ad approfondire la testimonianza di vita e di fede della Serva di Dio e la sua
scelta di amore per Dio e per i poveri.

È stata pubblicata la storia illustrata della vita dei
Servi di Dio P. Sosio Del Prete e Suor Antonietta Giugliano, nostri amati Fondatori: Amare senza misura,
Edizioni Digi Graf, Bologna.
L’11 gennaio 2009, i due giovani autori, Kirsi Viglione
e Amerigo Pinelli, lo hanno presentato a tutte le
suore, nella nostra casa di
Castellammare di Stabia.
È un testo simpatico e vivace indirizzato a bambini e ragazzi; un utile sussidio di catechesi, per far
conoscere i nostri Fondatori, testimoni di fede e di
carità.
Il suo proficuo utilizzo è
affidato alla nostra creatività e buona volontà:
scelta dei tempi, dei modi e dei destinatari.
Tutti siamo chiamati a scoprire e a realizzare il progetto che Dio ha pensato per ciascuno di noi.
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Sono in preparazione:
il recital sulla vita dei Fondatori e un album di
attività per i bambini sulla vita di Suor Antonietta
Giugliano
Ci segnalano grazie e favori per intercessione dei
Servi Di Dio:
Sig. Vasile Cibotariu, Piatra Neamt - Romania
Sig.ra Maria Lama Tuka, Maumere - Indonesia

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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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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Carissima Madre Generale,
ho letto e riletto la storia, le testimonianze e gli scritti
della Serva di Dio Sr. Antonietta Giugliano.
Ho immaginato i tempi delle “scelte” in un paese agricolo
e di certa cultura; ho rivisto luoghi e atteggiamenti a me
familiari; ho rivissuto sensazioni.
Splendida la consegna d’Amore nel Testamento Spirituale
così come disarmante l’Umiltà vissuta e mai ostentata.
E quei “Rosari” sussurrati nella grotta... per competere con Santa Caterina....mio Dio! E che esempio di fede
limpida e genuina per coloro che Le sono stati accanto,
quali testimoni riservati, d’un miracolo che diveniva.
Bene Madre, è questa la motivazione che mi spinge a Lei,
la voglia di approfondire i doni della fede che Dio Padre
elargisce.
Le assicuro, davvero, la mia modesta preghiera per gli sviluppi legati a quel miracolo del 20 di Ottobre del ‘35.
L’abbraccio con molto molto affetto.
Teresa Scippa

Napoli - Casa del Volto Santo - 13 dicembre 2008
Dall’omelia del cardinale Crescenzio Sepe,
arcivescovo metropolita di Napoli
...Dio si rivela nella debolezza. Dio si manifesta nelle sofferenze e nel dolore, nell’umiliazione di tanti nostri fratelli e
sorelle. Dio si incarna e, quando trova un’anima generosa
come padre Sosio Del Prete, che sa leggere nel volto del
dolore dei nostri fratelli la sua presenza, allora si manifesta
nella carità forte.
Sempre ad Afragola, poi, c’è l’incontro del Servo di Dio
con una giovane che sentiva da tempo il bisogno di consacrare tutta la sua vita a Dio, che aveva desiderio profondo
del Signore. In tal modo, anche Antonietta Giugliano trovò
in padre Sosio Del Prete la concretizzazione per esprimere
il suo amore.
Da questo fecondo incontro è nata anche la Congregazione delle Piccole Ancelle, diciamo pure “le servitrici“ di
Cristo Re: esse si fanno ancelle e serve per guadagnare le
anime a Cristo. E si fanno serve perché solo coloro che si
mettono a servizio dei poveri e degli abbandonati, soprat-

tutto di questi nostri fratelli emarginati, guadagnano anime
per il Regno di Dio. E così, insieme con suor Franceschina
Tuccillo, padre Sosio Del Prete e suor Antonietta Giugliano
avviarono questa Congregazione, che ancora oggi ha questo carisma, questa spiritualità, questa carità incarnata di
Cristo nei nostri tempi...
In realtà, i tempi non sono molto cambiati. Basta girare per
le nostre strade per vedere uomini abbandonati, persone
senza un tetto, lavoratori sfruttati, ragazzi drogati, giovani
violenti... A tutti costoro chi può predicare l’amore di Cristo?
Dobbiamo essere proprio noi loro fratelli in Cristo, discepoli
di Gesù: siamo noi che dobbiamo incarnare l’amore vero.
Dobbiamo essere come il Servo di Dio padre Sosio Del Prete: Cristo che incarna il suo amore in questo ambiente, in
questa città, in questa diocesi...

Dalla relazione del sacerdote Nunzio D’Elia,
presidente delegato del Tribunale Regionale Campano
per le Cause dei Santi
… Con la celebrazione eucaristica abbiamo innalzato e cantato con gioia il nostro grazie al Padre.
A questo si aggiunge la gratitudine a Sua Eminenza, perché
ha permesso al Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano
per le Cause dei Santi di istruire l’Inchiesta Diocesana sulla
vita, le virtù e la fama di santità del Servo di Dio Sosio Del
Prete, dell’Ordine dei Frati Minori, fondatore delle Piccole
Ancelle di Cristo Re.
Voglio ancora ringraziare la Superiora Generale, Madre
Antonietta Tuccillo, con il suo Consiglio e Comunità, per la
fiducia e la delicatezza con le quali ha sempre sostenuto il
cammino di questa Inchiesta.
Il 1° dicembre 2006 nella basilica pontificia di S. Antonio in
Afragola, luogo dello sviluppo della carità del Servo di Dio e
della Congregazione delle Piccole Ancelle di Cristo Re, ebbe
luogo la prima Sessione pubblica del Processo che oggi si
chiude...
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P. Sosio Del Prete

Con il Servo di Dio Sosio Del Prete ci troviamo davanti a
una personalità sempre in cammino per la ricchezza spirituale, che si è purificato nella carità giorno per giorno
configurandosi a Cristo povero, casto e obbediente....
Spicca in modo particolare un carisma, il dono eccellente
della musica sacra, che raffinava sempre più il suo spirito
nell’amore all’Eucaristia, a Cristo, alla Vergine con le sue
composizioni, ancora oggi eseguite dalla comunità delle
suore....
La vita del Servo di Dio è stata una manifestazione della carità sociale che partiva da un’esigenza del cuore, dal
bisogno di vivere la virtù della carità sacerdotale e francescana ad imitazione di Cristo, servo della carità....
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Carissime/i,
metto nelle Vostre mani il terzo numero di Araldi
di Cristo Re. In esso troverete notizie sulla chiusura dell’Inchiesta diocesana del nostro Fondatore il Servo di Dio
padre Sosio Del Prete.
A questo proposito, Vi annuncio con grande gioia che il
giorno 23 marzo a Roma, presso la cancelleria della Congregazione delle Cause dei Santi, comincerà ufficialmente
la fase romana, con l’apertura dei sigilli della medesima
Inchiesta.
Intendo informarvi di una nuova iniziativa che vogliamo
celebrare in modo adeguato: il centenario della nascita
della nostra Fondatrice, suor Antonietta Giugliano (New
York, 11 luglio 1909).
Questo centenario, nel corso del quale sarà celebrato anche il Capitolo Generale delle Piccole Ancelle di Cristo Re,
ci invita, fin da ora, a conoscere e ad amare più profondamente questa donna, autentico portento di carità verso
Dio e verso il prossimo.
Suor Antonietta Tuccillo
Superiora Generale
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Chiusura dell’inchiesta diocesana di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio
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Saluto della Madre

