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EE Preghiera per la beatifi cazione e
la 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

Questa schematizzazione sarà utilissima nella fase 
successiva di compilazione della Positio, quando si 
passerà a redigere la Biografi a documentata o la Di-
mostrazione delle virtù. 

Nella compilazione del Summarium, all’insieme 
delle deposizioni viene premessa una Tabella dei 
testimoni, il testo dell’Interrogatorio utilizzato nel 
corso della Inchiesta Diocesana e una Introduzione 
al Summarium, in cui si tratteggia in breve la storia 
dell’Inchiesta Diocesana.

Nel caso specifi co della Causa del Padre Fondatore, 
il Summarium raccoglie le deposizioni di 34 testimo-
ni ascoltati nel corso dell’Inchiesta principale e altri 6 
testimoni ascoltati nell’Inchiesta suppletiva, nonché 
18 testimonianze previe, raccolte negli anni 1986-
2000.

Mons. Pellegrino, ha espresso un giudizio di apprez-
zamento per la metodologia scientifi ca impiegata 
dal Prof. Parente nella stesura del Summarium,  che 
consente di avvicinare in maniera panoramica il cor-
redo delle virtù cristiane del Servo di Dio.

Fr. Giovangiuseppe Califano, OFM

Postulatore Generale 

N. 7-8
FEBBRAIO

2012

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, 6
80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
Tel./Fax: 081 5297565
e-mail: postulazione@fondatori-pacr.it
sito: www.fondatori-pacr.it

La parola al Postulatore
Nel corso del mese di dicembre 2011 il M Rev.do 
Mons. Carmelo Pellegrino, Relatore della Causa del 
SdD Padre Sosio del Prete, ha potuto esaminare la 
bozza del Summarium testium elaborato dal Ch.mo 
Prof Ulderico Parente, collaboratore della Causa, sul-
la scorta della Copia Pubblica del materiale proces-
suale. Siamo così entrati in pieno nello studio della 
Positio super vita e virtutibus del Padre Fondatore, 
che sarà esaminata a suo tempo dai Consultori Teo-
logi della Congregazione delle Cause dei Santi.

La Positio è il testo uffi ciale che consente alla Chiesa 
di esaminare la vita e le virtù di un Servo di Dio, ed 
esprimere un giudizio circa la santità del candidato 
alla Canonizzazione.

Nella fase di redazione della Positio di un Servo di 
Dio, la Postulazione, con l’aiuto del collaboratore, 
predispone innanzitutto il Summarium Testium.
Si tratta della presentazione ordinata e ragionata di 
tutte le deposizioni rilasciate dai testimoni nel corso 
della Inchiesta diocesana.
E’ una presentazione ordinata, in quanto le deposi-
zioni vengono riportate nello stesso ordine cronolo-
gico con cui sono registrate nel corso delle Sessioni 
del tribunale ecclesiastico, senza che nessuna di esse 
sia tralasciata, se non per giusto motivo. 

E’ una presentazione ragionata, in quanto ogni depo-
sizione è introdotta da un capitoletto in cui si anno-
tano le caratteristiche personali del teste, la sua età, 
la fonte delle sue conoscenze, de visu se riferisce ciò 
che ha visto, de auditu se riferisce ciò che ha sentito 
in riferimento al Servo di Dio.

Dal punto di vista redazionale, poi, ad ogni risposta 
rilasciata dal teste si appone, al margine, una postilla 
con numero progressivo, in cui si annota in maniera 
sintetica la virtù del Servo di Dio di cui si sta trattan-
do (es. fede, speranza, carità ecc.), oppure un fatto 
saliente della sua vita riassumibile in poche parole 
(es. professione religiosa, attività di insegnante, fon-
dazione dell’istituto religioso, ecc).
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EVENTI CELEBRATI
nell’immagine di Cristo Re, titolare dell’Istituto. 
Questo anniversario rappresenta per le Piccole An-
celle di Cristo Re un evento di grande memoria per-
ché contribuisce a rinsaldare in loro il ricco patrimo-
nio di fede del Fondatore  da cui nacque l’esperienza 
evangelica a favore dei poveri.
Durante la liturgia eucaristica sono state eseguite 
composizioni musicali di p. Sosio e proposti brani 
tratti dai suoi scritti.

Napoli - 7 maggio 2011

Presentazione della biografi a di

sr Antonietta Giugliano

A conclusione del XXXI ciclo della 
Lectura Patrum Neapolitana, S. Ecc.za
Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di 
Chieti-Vasto, ha presentato la biogra-
fi a della Serva di Dio, scritta dal prof. 
Ulderico Parente dal titolo: “Una sola

veste, un solo grembiule” Storia di 
Suor Antonietta Giugliano, Fonda-
trice delle Piccole Ancelle di Cristo 
Re.

Roma - 11 maggio 2011

Apertura dei sigilli

Dopo la Chiusura dell’Inchiesta Diocesana su sr. An-
tonietta Giugliano, celebrata l’11 dicembre 2010, la 

Afragola - 27 gennaio 2012

Celebrazione del 60° anniversario di morte

del Servo di Dio p. Sosio Del Prete

Le Piccole Ancelle di Cristo Re, nella Cappella della 
Casa-madre di Afragola (NA), hanno fatto memoria 
del giubileo del loro Fondatore con una solenne Ce-
lebrazione Eucaristica, presieduta da p. Luigi Ortaglio 
ofm, sempre fraternamente partecipe agli eventi della 
Famiglia religiosa. 
Esse hanno reso grazie per il carisma della carità che 
i Fondatori, partendo dalla città di Afragola, hanno in-
carnato e fatto prosperare nella Chiesa.
P. Luigi Ortaglio ha commentato l’evento del 60° an-
niversario del transito di p. Sosio Del Prete, alla luce 
della liturgia del giorno.
Essa illustra il mistero del Regno di Dio, presente nel-
la storia, attraverso l’immagine del seme. 
Il celebrante ha detto che tale immagine si sposa mol-
to bene con la spiritualità di p. Sosio e con quella del-
l’Istituto, espressa anche nella stessa denominazione 
“Piccole Ancelle di Cristo Re”, scelta dai Fondatori 
sotto il soffi o dello Spirito Santo.
Egli ha ricordato che gli eventi della vita di P. Sosio, 
riletti a distanza di 60 anni dalla sua morte, esprimono 
questa logica del seme che è il percorso scelto da Dio 
per farsi uomo: la kenosi.
Ha sottolineato quanto p. Sosio amasse la Via Crucis, 
centro della sua preghiera e come mettesse accanto 
alla Via Crucis di Cristo quella dell’uomo.
Ha evidenziato la ricchezza della sua testimonianza e 
l’armonia realizzata tra preghiera, sacrifi cio, impegno 
culturale e passione per la musica.
P. Luigi ha concluso augurando che la vita di ogni Pic-
cola Ancella possa davvero sposarsi col mistero della 
Passione, della Risurrezione e della Gloria, incarnata 

documentazione è stata consegnata alla Congregazio-
ne per le Cause dei Santi.
L’11 maggio 2011, presso la stessa Congregazione, in 
Vaticano, si è celebrato il rito, breve ma suggestivo, 
dell’apertura dei sigilli per l’avvio dell’esame del ma-
teriale documentale raccolto intorno alla Serva di Dio.

Napoli - 27 settembre 2011

Inaugurazione e benedizione del monumento di 

p. Sosio Del Prete
 

Presso la Casa Generalizia di Napoli, il molto Rev.do
p. Agostino Esposito, con p. Salvatore Vilardi e il 
parroco don Pasquale Rea, alla presenza di un folto 
gruppo di laici e Piccole Ancelle, ha benedetto il mo-
numento bronzeo che rappresenta il Fondatore con 
un’anziana e una bambina. 
La pregevole opera è stata realizzata dal Maestro Car-
mine D’Ambrosio ed è stata posta nel luogo in cui in 
passato era situata la celletta del Servo di Dio.

DALLA VICEPOSTULAZIONE
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