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A tutte le Piccole Ancelle di Cristo Re

Carissime figlie e sorelle,
il 2009 è l’anno centenario della nascita della Serva di Dio
suor Antonietta Giugliano, nostra Fondatrice. È un anno di grazia,
che vogliamo celebrare adeguatamente. L’allegato calendario, messo
a punto dalla vice-postulazione delle Cause dei venerati Fondatori,
ne illustra le tappe più significative.
Predisponiamoci con la preghiera a questo avvenimento,
affinché possiamo comprendere e vivere sempre più profondamente
il nostro carisma specifico, nel servizio a Dio e alla Chiesa. Tutto
l’Istituto, in vario modo, sia mobilitato e partecipe a questo evento.
Metto nelle vostre mani un primo calendario orientativo delle
manifestazioni che sono previste: esso, pur essendo ancora
provvisorio, illustra i momenti più significativi che sono stati
organizzati e per i quali si sta già lavorando. Tenendo conto del
calendario proposto, chiedo a voi tutte di fare riferimento alla vicepostulazione, nelle persone di suor Leonia Buono e di suor Enzina
Criscillo, per eventuali proposte e suggerimenti finalizzati a rendere
più adeguata questa ricorrenza così importante nella storia della
nostra famiglia religiosa.
Con sentimenti di affetto sincero e con l’augurio che tale
evento possa essere vissuto in pienezza, vi benedico nel Signore.
La Superiora generale
Suor Antonietta Tuccillo

Dalla Casa generalizia, 24 giugno 2009
Solennità di San Giovanni Battista

CENTENARIO DELLA NASCITA DELLA SERVA DI DIO
SUOR ANTONIETTA GIUGLIANO

(1909-2009)
11 luglio 2009. Tempio del Volto Santo - Napoli: Conferenza e
celebrazione eucaristica del Rev. Luigi Medusa, professore presso la
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. S. Tommaso
d’Aquino.
24 ottobre 2009. Parrocchia di S. Giorgio - Afragola: Conferenza di
S.E. Mons. Tommaso Caputo, nunzio apostolico di Malta e Libia.
22 gennaio 2010. Casa religiosa di Frattamaggiore: Conferenza del
Rev. Prof. Nunzio D’Elia, giudice delegato dell’Inchiesta diocesana
di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio.
15 maggio 2010. Basilica Pontificia S. Antonio - Afragola: Chiusura
dell’anno centenario della nascita della Serva di Dio, in presenza
del signor Cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di
Napoli.
***
Oltre a questi eventi sono in programmazione le seguenti
manifestazioni, le cui date devono ancora essere definite:
1) Un recital itinerante nelle case di San Giuseppe Vesuviano,
Castellammare di Stabia, Napoli - Volto Santo e Brusciano.
2) La presentazione dell’album da colorare Il cammino di un seme in
un teatro di Casalnuovo, con coreografia organizzata dal prof.
Antonio Castellano.
3) Un laboratorio artistico di disegno a Frattamaggiore ad opera di
Amerigo Pinelli e Kirsi Viglione, autori della biografia a fumetti
Amare senza misura.
4) Presentazione del nuovo libro sulla fondatrice, curato dal prof.
Ulderico Parente, nell’ambito della Lectura Patrum Neapolitana.
Sono in preparazione apposite iniziative per celebrare in modo
adeguato il centenario nelle Case di missione.

Preghiera per la beatificazione e la canonizzazione
della Serva di Dio Madre Antonietta Giugliano
O Padre, fonte dell'amore e
Dio di ogni consolazione,
che illumini il nostro difficile cammino
con la luce splendida dei tuoi Santi,
e lenisci la nostra sofferenza
con la compassione del loro cuore:
noi Ti ringraziamo
per aver donato alla tua Chiesa
in Suor Antonietta Giugliano
una singolare testimone
della tua misericordia.
Glorifica ora la tua Serva fedele
e accordaci, per sua intercessione,
la grazia che imploriamo da Te
con cuore di figli.
Per Cristo nostro Signore.
Amen!

