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Carissime bambine e carissimi bambini,

 Suor Antonietta Giugliano amò molto Dio e amò 
molto la vita con tutti i suoi colori. 

 Camminò, fi n da bambina, sulla via che Gesù disegnò 
per lei, e con la sua dolcezza si preoccupò soprattutto delle 
persone che avevano bisogno.

 Vorrei che anche voi come me, come tutte le Piccole 
Ancelle di Cristo Re e come tutti gli amici della nostra 
grande famiglia, conosceste la storia di questa suora così 
dolce e affettuosa. 

 Ho pensato che il modo migliore era quello di farlo 
attraverso dei bellissimi disegni: colorateli con la vostra 
fantasia!

 Il più grande insegnamento di suor Antonietta 
Giugliano è stato quello di amare, sempre e dovunque,
i nostri fratelli. 

 Il mio augurio più affettuoso è che voi, alla sua 
scuola, possiate compiere ogni giorno un nuovo passo
che vi avvicini a Dio, fonte di ogni amore.

Con affetto.
 Suor Maria Luisa Orgiani 
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Antonietta Giugliano 
l’11 luglio del 1909

nasce a New York
 da papà Francesco

e Antonietta Moccia.
Viene battezzata 

con il nome della
sua mamma.
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È una bimba 
molto sensibile, 
piena di amore.
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…  Antonietta ha 6 anni quando
la mamma se ne vola in cielo; 

papà Francesco
 si prende cura di lei
e delle due sorelline.
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La famiglia Giugliano si 
trasferisce ad Afragola, 

una bella città vicino Napoli.
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Antonietta,
sorridendo alla vita,
sogna il suo futuro…
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Papà Francesco,
dovendo lavorare in America,
affida Antonietta alle Suore

della Carità di Napoli
che la istruiscono e la educano.
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Negli anni del collegio 
Antonietta, 

irradiata dalla fede, 
prega molto 

ed impara a conoscere 
un amico speciale…

Gesù.
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Sensibile ed attenta,
impara a riconoscere quell’amico 

speciale soprattutto nei poveri 
che inconta sul suo cammino.
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Quando il papà si risposa,
Antonietta è già alla ricerca

della sua vocazione.
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A 23 anni, nel 1932, 
pensa di lasciare tutto

per farsi suora e
 dedicarsi interamente

ai poveri.
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Antonietta, guidata 
dal francescano

Padre Sosio Del Prete,
si prende cura 
dei vecchietti 
abbandonati.
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Suor Antonietta, il 20 ottobre 1935,
insieme ad altre giovani amiche,

prende l’abito religioso.
Nascono così le Piccole Ancelle di Cristo Re.



15

Ella ama molto
l’amico Gesù. 

Tante altre giovani,
desiderose di vivere 

come Lei, 
la seguono.
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Tanti sono i poveri che 
le Piccole Ancelle di Cristo Re 

aiutano. 
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Ad ognuno di loro
esse regalano amore

e speranza.
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Suor Antonietta
e Padre Sosio

oggi dal cielo con Gesù
guidano le suore,

impegnate in Italia,
in Romania,

nelle Filippine e
 in Indonesia.
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Il seme è diventato
un albero ricco

di frutti.

Scegli e colora
il frutto
più bello.

TEMPERANZA

FORTEZZA

CARITA’

SPERANZA

FEDE

PRUDENZA

GIUSTIZIA
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Questo album nasce dal desiderio
di far conoscere ai bambini

la bella storia di Suor Antonietta Giugliano,
fondatrice delle Piccole Ancelle di Cristo Re.

Abbiamo voluto raccontare in modo semplice
questa storia d’amore che narra l’incontro 

di una donna con Gesù.
                      

  Carolina D’Antò e Antonio Castellano
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80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
Tel. e Fax 081 5297565

website: http://www.fondatori-pacr.it
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