PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE
CENTENARIO DELLA NASCITA DELLA SERVA DI DIO
SUOR ANTONIETTA GIUGLIANO

La Serva di Dio Suor Antonietta Giugliano,
eroina della carità, dalle radici di una fede antica
Conferenza di S. E. Mons. Tommaso CAPUTO
Nunzio Apostolico di Malta e Libia

Ringraziamento finale
Suor Leonia Buono
Afragola, Chiesa di S. Giorgio Martire, 24 ottobre 2009

Eccellenza Reverendissima,
grazie per la Sua splendida conferenza, che ci ha
condotto per le vie dell’anima di suor Antonietta
Giugliano, facendoci entrare nel cuore stesso della
Fondatrice. Le sue vibranti parole Eccellenza, con una
precisa e illuminata analisi delle fonti, ci hanno mostrato,
il panorama interiore della Serva di Dio, evidenziando un
cammino spirituale di grande densità, a partire dal quale si
comprende, nella giusta luce, la ricchezza di azione e di
realizzazioni che ella fu in grado di proporre e portare
avanti.
La sua relazione è stata davvero un dono: l’equilibrio
del giudizio, l’accuratezza interpretativa, la capacità di
cogliere

e

contestualizzare

i

momenti

salienti

dell’esistenza di suor Antonietta Giugliano, la fluidità
delle sue espressioni hanno caratterizzato un intervento
davvero meraviglioso.
Eccellenza,

non

abbiamo

parole

sufficienti

per

ringraziarla adeguatamente per l’onore della Sua presenza
e per la bellezza della sua ricerca sulla nostra amata
Fondatrice.

Da questa sera possiamo dire di conoscerla molto più
profondamente e, certamente, l’ameremo ancora di più. La
scoperta delle sue radici, con la sua inserzione nel tessuto
familiare e nel contesto della religiosità del suo tempo, ci
ha fatto ulteriormente capire l’attualità e il futuro del
carisma fondativo: questo ci conferma e ci rafforza nel
desiderio di procedere con entusiasmo nella nostra
vocazione, ci stimola a imitarne le virtù, ci sollecita ad
avanzare con più speditezza nel cammino della Causa di
beatificazione e canonizzazione.
Al termine di questa conferenza, che ha arricchito noi
Piccole Ancelle di Cristo Re ma che ha certamente
mostrato a tutti i presenti la profondità della testimonianza
di vita di Suor Antonietta, che esalta contemporaneamente
anche la città di Afragola, sento il bisogno di ringraziare a
nome della Superiora generale e della Famiglia religiosa
dal profondo del cuore tutti gli intervenuti nella speranza
di poter condividere al più presto altri momenti
celebrativi. Grazie e buona domenica.

