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I Servi di Dio 
Padre Sosio Del Prete

Suor Antonietta Giugliano

ARALDI

    DI  CRISTO RE

Preghiera per la beatificazione 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 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!

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

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

John Paolo Casal (Filippine)
Cara sorella Postulatrice, sia lodato Gesù e Maria!
La vita e l’esempio del Servo di Dio, Padre Sosio 
Del Prete, è davvero per tutti noi un’aspirazione 
alla santità. Padre Sosio impegnò la sua intera 
vita nel servizio alla Chiesa, attraverso la fedele 
realizzazione della sua vocazione, insegnando e 
testimoniando il Vangelo con le sue opere di ca-
rità e di virtù. 
Il suo esempio e i suoi insegnamenti ci spingo-
no a vivere radicati nella fede, nella speranza e 
nell’amore, affidando ogni cosa alla bontà e alla 
provvidenza di Dio. Padre Sosio è davvero degno 
della nostra venerazione e noi crediamo nella for-
za della sua preghiera davanti a Dio.
Con questi pensieri gentilmente chiediamo alcu-
ni articoli e reliquie di Padre Sosio che vogliamo 
usare per diffondere la sua venerazione e la sua 
reputazione di santità. Lo possiamo fare attraver-
so i nostri ministeri, come quello di visitare gli 
ammalati negli ospedali e nelle case, insegnando 
il catechismo ai bambini, e offrendo la cura pasto-
rale ai minori carcerati. 
Come Padre Sosio anche noi siamo spinti dallo 
Spirito Santo a vivere e a proclamare il Vangelo 
servendo i giovani attraverso il nostro ruolo di ca-
techisti parrocchiali. 

Bambang Hariono Tanuwijaya (Indonesia)
Al Postulatore della Serva di Dio Antonietta Giu-
gliano.
Il Signore ci benedica! Voglio presentarmi, mi 
chiamo Bambang Hariono Tanuwijaya, sono di 
Lamongan, Indonesia. Esprimo il mio desiderio 
di avere informazioni e una reliquia della Serva 
di Dio Antonietta Giugliano per conoscere la sua 
personalità e per devozione. Desidero crescere 
nell’amore verso Dio con la sua intercessione. 
Spero di trovare risposta ai miei desideri.
Dio compenserà la vostra gentilezza. Grazie. 

L e Cause dei Fondatori delle Picco- 
le Ancelle di Cristo Re proseguono il loro 
cammino in sede di Congregazione delle Cau-
se dei Santi. È stata infatti approvata dalla 
Consulta Storica la Positio del Fondatore, Pa-
dre Sosio Del Prete. I Consultori storici hanno 
verificato la completezza e l’attendibilità sto-
rica delle notizie fornite nella Positio: ciò allo 
scopo di assicurare i Consultori teologi, che 
dovranno pronunciarsi sull’esercizio eroico 
delle virtù cristiane, che non ci sono dubbi o 
criticità storiche nel materiale che essi vanno 
a studiare. 

È un passo importante del quale ci rallegria-
mo: il nostro augurio è che al più presto la  
Positio possa ora passare rapidamente all’e-
same dei Consultori teologi.

Un’altra bella notizia è che anche per la Fon-
datrice, Madre Antonietta Giugliano, si sta 
procedendo alla stampa della Positio: una 
volta stampata, essa dovrà essere affidata al 
al giudizio dei Consultori storici. 

Le Cause, in tal modo, con i tempi che sono 
necessari, vanno avanti verso l’auspicato rico-
noscimento della loro venerabilità.

Le Cause, tuttavia, hanno bisogno dell’ac-
compagnamento della nostra preghiera e del 
nostro impegno, affinché, grazie all’interces-
sione di ognuno dei due Fondatori, possano 
avvenire dei fatti miracolosi, con i quali sol-
tanto si può aprire la strada verso la beatifica-
zione. Occorre, dunque, farli conoscere, farli 
amare e farli invocare da tutti per le necessità 
e i bisogni della propria e dell’altrui vita.

Prayer for the beatification and the 
canonization of  the Founders

O Holy Trinity Father, 
Son and Holy Spirit,

we praise you and give you thanks
for you have given to the world

your Servants Father Sosio Del Prete
and Sister Antonietta Giugliano.

They generously walked the way of  the evangelical charity,
sacrifying totally their lives. 

Grant us, that recognizing their sanctity 
of  life on earth, 

your name will be glorified 
and the witness of  their virtues 

contribute to build your kingdom of  love.
Amen.

Il cammino delle Cause
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La Famiglia
• Bisognerà far tornare cristiana la famiglia, 

bisognerà farvi di nuovo rifluire lo spirito 
del Vangelo, bisognerà ricollocarla sulle basi 
poste da Cristo, ma soprattutto bisognerà 
che si radichino in essa fede, pratiche di pie-
tà e reciproca benevolenza.

• Il Signore edifica la famiglia cristiana, la 
regge e la governa. Il Signore cementa la fe-
deltà coniugale e copre con la sua autorità 
il nome del padre e della madre e lo fa più 
caro e sacro, protegge la vita innocente dei 
figli, che sono un deposito sacro affidato ai 
genitori e del quale un giorno dovranno ren-
dere strettissimo conto a Dio.

• Queste le basi su cui si deve fondare la fa-
miglia cristiana se si vuole che essa parte-
cipi alla resurrezione di Cristo: ravvivate la 
fede nelle vostre case con l’osservanza dei 
comandamenti, con il frequente uso della 
orazione e dei sacramenti. Allora la famiglia 
così ringiovanirà e con la famiglia anche il 
comune e con i comuni anche le nazioni tor-
neranno a nuova vita.

INSEGNAMENTI

• Quando fate una buona azione, non lo dite a 
nessuno, Gesù lo sa.

• Vivete sempre alla presenza di Dio.

• Non guardate mai i difetti degli altri, scusate 
sempre le offese ricevute.

• Se amate Dio parlate spesso di Lui.

• Piantate nel vostro cuore Gesù Crocifisso 
così tutte le croci e spine di questo mondo vi 
parranno rose.

• Usate tutta la carità con i vecchi che debbo-
no prepararsi al cader della giornata, specie 
dei più poveri. La casa del povero, dopo il 
tabernacolo, è la più vicina al cielo.

PROPONIMENTI

• Farò di tutto per conservare la carità verso il 
prossimo. Perciò starò molto attenta a non 
dir parola contro la carità.

• Avrò sempre cura di avere una tenera devo-
zione alla SS. Vergine e cercherò di imitare 
le sue virtù.

Suor Antonietta
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Prima Vestizione Religiosa delle PACR
Afragola, 20 ottobre 1935

Vestizione Religiosa
Indonesia, 18 maggio 2014

india

Romania
Filippine

«Nei Santi, il Signore manifesta vividamente agli uomini la Sua Presenza e il Suo Volto. 
L’esistenza di un Santo è infatti la testimonianza di ciò che può compiere l’amore di Dio in un 
uomo quando l’uomo lo lascia operare. Ogni Santo rivela tuttavia un volto inedito dell’amore 
infinito ed eterno di Dio. Non troveremo mai un santo del tutto identico ad un altro: la loro vita 
manifesta la fantasia creativa dell’Amore di Dio» (cfr. L.S. Francisco).

VITALITÀ DELLA FAMIGLIA RELIGIOSA E DIFFUSIONE DEL CARISMA

Padre Sosio

La voce dei Servi di Dio


