CRISTO RE

Il Servo di Dio
padre Sosio Del Prete
inserito nella
Bibliotheca Sanctorum

La Bibliotheca Sanctorum (Enciclopedia
dei Santi), Città Nuova Editrice, di recente
ha pubblicato la Terza Appendice. Il volume si
compone dei profili biografici dei nuovi Servi di
Dio per i quali è iniziato l’iter della beatificazione e canonizzazione negli anni 2001-2012.

DI

L’Inchiesta diocesana super vita et virtutibus
di padre Sosio Del Prete è stata avviata presso
la Curia di Napoli nell’anno 2006 e ha ottenuto il Decreto di validità giuridica il 12 novembre 2010. Pertanto, anche il nostro Fondatore
è stato inserito nel testo. Questo avvenimento,
come si può facilmente intuire, ha generato
gioia grande e profonda emozione in tutte noi,
Piccole Ancelle di Cristo Re. Sentimenti che desideriamo condividere con voi, lettori e devoti
di padre Sosio.
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Il profilo biografico del Servo di Dio, riportato nella Bibliotheca Sanctorum, breve ma significativo, è a firma del Postulatore generale
dell’Ordine dei Frati Minori, padre Giovangiuseppe Califano.
Come si evince dalla copertina dell’Opera, in essa emergono due luminose figure del
nostro tempo, testimoni straordinari della misericordia
e della sollecitudine di Dio
Padre per ogni suo figlio:
Giovanni Paolo II e Madre
Teresa di Calcutta.

Preghiera per la beatificazione e
la canonizzazione dei Servi di Dio

Francisco Enrique Lazo Jimenez (Mexico)
“Pace e Bene in Cristo Gesù. Con la presente chiedo di inviarmi una reliquia dei nostri
amati e venerati Padre Sosio Del Prete e Suor
Antonietta Giugliano, per diffondere la devozione e chiedere grazie”.
José Luis Araujo Lira (Brasile)
Sono profondamente devoto a Padre Sosio
Del Prete e Suor Antonietta Giugliano e mi
piacerebbe avere una loro reliquia”.
Mauro Vallone (Italia)
”Vi ringrazio per la risposta e per la spedizione
e vi auguro ogni bene. Dal cielo i vostri amati
Fondatori, Padre Sosio e Suor Antonietta possano vegliare sulla vostra famiglia, in comunione con la divina volontà. Cordiali saluti”.
Luis Edoardo Saborio Alpizar (Costa Rica)
“La saluto e le scrivo perché sono interessato
a ricevere una immagine e una reliquia di Padre Sosio Del Prete e Suor Antonietta Giugliano. Molte grazie. Dio la benedica”.
Fr. Jose Mari Sadia (Filippine)
“Saluti e pace! Sono un Sacerdote, assistente
cappellano dell’Ospedale, qui nelle Filippine,
chiedo umilmente alcune preghiere-reliquie
di Padre Sosio Del Prete e Suor Antonietta
Giugliano.
Spero che attraverso le reliquie possa promuovere una devozione profonda verso di
loro…. Vi ringrazio, il Signore vi benedica”.

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!
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3. E, infine, Cristo è il centro della storia dell’umanità, e anche il centro della storia di ogni
uomo. A Lui possiamo riferire le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce di cui è intessuta la nostra vita. Quando Gesù è al centro,
anche i momenti più bui della nostra esistenza
si illuminano, e ci dà speranza, come avviene
per il buon ladrone nel Vangelo di oggi.

In copertina:

Statue bronzee dei Servi di Dio
Casa Generalizia - Napoli

(dall’omelia del 24/11/2013, solennità di Cristo Re)
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P. SOSIO DEL PRETE
✔ Gesù Cristo è il Re dei Re, il Principe dei principi, il vostro Re, e
soprattutto Gesù Cristo è il Re dei
cuori.
✔ Vogliamo che Egli regni su di noi,
nella società, nelle famiglie, nelle
scuole, sulle pubbliche piazze, sulle intelligenze, sulle volontà, sui
cuori; che il suo Regno si estenda
dall’uno all’altro confine della terra.
✔ Siate o Gesù, Re di tutti i cuori,
vorremmo che vostro trono ed
altare fossero questi nostri cuori,
vorremmo che le nostre lingue
non finissero di cantare a Voi, Re
eucaristico e padrone di tutti i popoli, gloria, onore e benedizione!
✔ Figliole, prostratevi dinanzi a Gesù
in questo giorno della sua festa e
ditegli: «o Gesù, come è dolce ripetervi vi crediamo, vi adoriamo
profondamente, vi adoriamo perchè siete il nostro Dio, il nostro
Re, il nostro Redentore. Noi vorremmo che vostro trono fosse il
nostro cuore!»

Casa Madre - Afragola - Cappella dei Servi di Dio

Signore Gesù Cristo, Re dell’universo,
crocifisso per amore nostro,
Tu regni nei nostri cuori
dall’alto della Tua Croce,
perché l’amore, che Ti spinse
a consegnarTi alla morte per noi
e a donarci la Tua vita di risorto,
ci rapisce e ci induce ad amarTi,
offrendoTi tutto di noi, la nostra carne,
la nostra mente, i nostri affetti
e i desideri più profondi dell’anima nostra.
Perdona ogni nostra colpa,
purificaci da ogni egoismo,
liberaci da ogni paura,
per amare Te e il Padre Tuo
senza riserva alcuna,
e il nostro prossimo nella forza del Tuo Spirito,
da testimoni umili e generosi,
luminosi e convincenti della Tua carità,
sì da avanzare gioiosamente, pellegrini con Te,
nella comunione della Tua Chiesa,
verso la patria del cielo, promessa ed attesa.
Venga il tuo Regno in noi
e in ognuna delle Tue creature,
in particolare in quelle che ci affidi e a Te affidiamo!
Amen. Alleluia!

DI

…Cristo, discendente del re Davide, è proprio il “fratello” intorno al quale si costituisce
il popolo, che si prende cura del suo popolo,
di tutti noi, a costo della sua vita. In Lui noi
siamo uno; un solo popolo uniti a Lui, condividiamo un solo cammino, un solo destino. Solamente in Lui, in Lui come centro, abbiamo
l’identità come popolo.
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Oltre ad essere centro della creazione e centro
della riconciliazione, Cristo è centro del popolo di Dio.

La centralità di Cristo
nella catechesi
del Servo di Dio
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L’Apostolo Paolo ci offre una visione molto
profonda della centralità di Gesù. Ce lo presenta come il Primogenito di tutta la creazione: in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui
furono create tutte le cose. Egli è il centro di
tutte le cose, è il principio: Gesù Cristo, il Signore. Dio ha dato a Lui la pienezza, la totalità, perché in Lui siano riconciliate tutte le cose
(cfr Col 1,12-20). Signore della creazione, Signore della riconciliazione.

Questa immagine ci fa capire che Gesù è il
centro della creazione; e pertanto l’atteggiamento richiesto al credente, se vuole essere
tale, è quello di riconoscere e di accogliere
nella vita questa centralità di Gesù Cristo, nei
pensieri, nelle parole e nelle opere. E così i
nostri pensieri saranno pensieri cristiani, pensieri di Cristo. Le nostre opere saranno opere
cristiane, opere di Cristo, le nostre parole saranno parole cristiane, parole di Cristo. Invece, quando si perde questo centro, perché lo
si sostituisce con qualcosa d’altro, ne derivano soltanto dei danni, per l’ambiente attorno
a noi e per l’uomo stesso.
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Cristo è al centro, Cristo è il centro. Cristo
centro della creazione, Cristo centro del popolo, Cristo centro della storia.
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La centralità di Cristo nel magistero di Papa Francesco

Preghiera a Cristo Re dell’Universo
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