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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

Nel 2015 la Famiglia religiosa celebra il 130° 
anniversario della nascita del Fondatore padre 
Sosio Del Prete, ofm (28.12.1885) e l’80° di Fon-
dazione (1935), con la realizzazione di un piccolo 
Museo, dedicato ai Servi di Dio, presso la Casa-
Madre in Afragola, dove riposano le loro spoglie 
mortali. 

Il 20 luglio 2015, giorno successivo all’elezione 
della Superiora generale, l’Assemblea capitolare 
si è recata in Pellegrinaggio alle Tombe. La San-

ta Messa di ringraziamento è stata concelebrata 
da padre Giovangiuseppe Califano, ofm, Postu-
latore delle Cause, da mons. Nunzio D’Elia, Giu-
dice delegato del Tribunale ecclesiastico della 
Campania e da padre Costanzo Paracchini, ofm, 
guida spirituale e tecnica del Capitolo generale.

Il “MUSEO PACR”, al termine della liturgia eu- 
caristica, è stato benedetto dal Postulatore e 
illustrato dal prof. Amedeo Grazioso che ne ha 
curato l’allestimento. 

Alcuni momenti della giornata!



Le Cause dei Servi di Dio La Vicepostulatrice
suor Leonia Buono 

eletta Superiora Generale
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Le Cause di beatificazione dei Fondatori, 

padre Sosio Del Prete e suor Antonietta Giu-
gliano, sono entrate nella fase finale del loro 
lungo percorso. 

La Positio di padre Sosio, vale a dire il dos-
sier sulla sua vita, sull’esercizio eroico delle 
virtù cristiane e sulla sua fama di santità e di 
segni, ha ottenuto l’unanime approvazione 
prima del Congresso degli Storici della Con-
gregazione delle Cause dei Santi (sei membri), 
quindi della Consulta Teologica (nove mem-
bri); ora si attende che si pronunci l’Ordinaria 
dei Cardinali e dei Vescovi del Dicastero, affin-
ché il Prefetto della Congregazione delle Cau-
se dei Santi possa presentare al Papa la pro-
posta di dichiarare il Servo di Dio Venerabile.

La Causa della Fondatrice, invece, è stata 
approvata dal Relatore e attende ora l’esame 
della Consulta Teologica: essa non sarà sotto-
posta al Congresso degli Storici, in quanto la 
maggior parte dei testimoni dell’Inchiesta dio-
cesana sono oculari. 

L’auspicio è che il 2016 possa essere l’anno 
buono per la loro conclusione. 

Occorre ricordare a coloro che amano i Fon-
datori e che sono in attesa della loro beatifica-
zione, che la dichiarazione di venerabilità non 
è sufficiente. È necessaria, infatti, la dimostra-
zione di un miracolo perché un Venerabile sia 
dichiarato Beato. 

L’unica “arma” a disposizione, da questo 
punto di vista, è la preghiera di intercessione. 

È un impegno che ogni devoto deve mante-
nere, se desidera vedere i Fondatori delle Pic-
cole Ancelle di Cristo Re all’onore degli altari! 

Le Piccole Ancelle di Cri-
sto Re, riunite in Capitolo 
Generale Ordinario, il 19 
luglio 2015 hanno eletto 

Superiora generale suor Leonia Buono, Vicepostulatrice e Se-
gretaria generale.

Suor Leonia è entrata nella Famiglia religiosa da giovanetta, 
accolta dalla fondatrice suor Antonietta Giugliano. Ha rivestito 
sempre ruoli di grande impegno e responsabilità.

Laureata in Pedagogia nel 1972 ha insegnato Filosofia, Peda-
gogia e Psicologia nell’Istituto Magistrale, poi Liceo Socio-Psi-
co-Pedagogico e dello stesso e stata Preside dal 1991 al 2009.

Vicepostulatrice dal 2006, anno dell’apertura delle Cause per 
la beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio, padre Sosio 
Del Prete e suor Antonietta Giugliano.

Come Segretaria generale, ha lavorato con tenacia e passio-
ne, accanto ai Cofondatori padre Giacinto Ruggiero e suor Fran-
ceschina Tuccillo e alla madre emerita suor Antonietta Tuccillo.  
Con la sua intelligenza, il forte senso di appartenenza e l’amore 
alla sua vocazione e consacrazione, ha contribuito allo sviluppo 
del carisma dei Fondatori e delle opere dell’Istituto. È fonte di 
vitalità spirituale e operativa a servizio del Regno di Dio.

A lei, nel suo nuovo ruolo di Superiora generale, esprimiamo 
i nostri fraterni ed affettuosi auguri. 

Lo Spirito Santo la illumini perché il suo servizio di autorità, 
di discernimento e di guida della Famiglia religiosa sia caratte-
rizzato da carità e misericordia.

Intercedano per lei e l’assistano i  venerati Fondatori, Servi di 
Dio padre Sosio Del Prete e suor Antonietta Giugliano.

Sviluppo e condivisione del Carismaf
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Informiamo con gioia i nostri Lettori che l’Istituto 
ha aperto una nuova Sede a Wolomarang, Indonesia. 

Il luogo, quando le Suore sono arrivate, era com-
pletamente sprovvisto di tutto: né acqua, né elettri-
cità. È stato innanzitutto realizzato un pozzo, per noi 
e per le famiglie del posto. Poi è stata allacciata la 
corrente elettrica, e solo dopo si è potuta avviare la 
preparazione del terreno, molto sassoso e scosceso, 
su cui è stato costruito l’edificio.

La Casa, benedetta e inaugurata il 17 settembre 2015, 
ospita una Scuola dell’Infanzia che accoglie i bambi-
ni, dalle prime ore del giorno fino a sera, per dare 
ai genitori la possibilità di lavorare e vivere dignito-
samente. La Scuola è stata intitolata al Servo di Dio 
Padre Sosio Del Prete.

In copertina:

Benedizione della Casa di Wolomarang - Indonesia

Celebrazione del Rito di Ingresso in Noviziato
Maumere - Indonesia (21 febbraio 2015)

Scuola dell’Infanzia padre Sosio Del Prete
Wolomarang - Indonesia (17 settembre 2015)

Il 19 novembre 2015, all’inizio del Triduo 
in preparazione alla Solennità di Cristo Re e 
Signore dell’Universo, è nata ufficialmente 
l’Associazione “Fraternità di Volontari Laici”.

È un evento bello e speciale per la Famiglia 
religiosa delle Piccole Ancelle di Cristo Re per-
ché attraverso questa nuova realtà si attua 
una partecipazione ed espansione del Carisma 
dei Servi di Dio, padre Sosio Del Prete e suor 
Antonietta Giugliano, nostri amati e venerati 
Fondatori.

L’Associazione si propone, infatti, la condivi-

sione della ricchezza della Spiritualità france-
scana e del nostro Carisma. 

È aperta ai laici che desiderano portare a ma-
turazione il loro battesimo e dare testimonian-
za della loro fede attraverso il servizio gioioso 
ai poveri e agli ultimi. 

Auguriamo alla neonata Associazione e a 
quanti sceglieranno di farne parte, di essere 
espressione fattiva di vita fraterna, spirituale e 
missionaria, fondata sul Vangelo della Carità, 
nello stile dei Servi di Dio padre Sosio Del Pre-
te e suor Antonietta Giugliano. 

Nascita dell’Associazione “Fraternità di Volontari laici”


