Piccole Ancelle di Cristo Re
Centro Studi S. Maria d’Ajello - Afragola
Istituto di Studi Atellani - Frattamaggiore

Incontro di Studio
LA SERVA DI DIO SUOR ANTONIETTA GIUGLIANO
FONDATRICE DELLE PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE

Afragola, venerdì 8 febbraio 2008 – ore 17.00
Basilica Pontificia di S. Antonio di Padova

COMUNE
DI AFRAGOLA

COMUNE
DI FRATTAMAGGIORE

UCSI CAMPANIA

L’incontro di studio è stato realizzato con il contributo del Banco di
Napoli, della Città di Afragola, del Comune di Frattamaggiore e con il
patrocinio dell’Unione Cattolica Stampa Italiana

PROGRAMMA
ore 17.00

Saluti
-

M.R.P. Agostino ESPOSITO
Ministro Provinciale OFM

- Suor Antonietta TUCCILLO
Superiora generale PACR

-

Dott. Raffaele BARBATO
Commissario straordinario della Città di Afragola

-

S. Em.za Card. Crescenzio SEPE
Arcivescovo metropolita di Napoli

Introduce e modera Mons. Prof. Ugo DOVERE
ore 17.30

Il cantico della carità di Madre Antonietta Giugliano
Dott.ssa Donatella TROTTA

ore 17.50

Suor Antonietta Giugliano: quale spiritualità?
Rev. Prof. Luigi MEDUSA

ore 18.15

Tavola rotonda:
Il messaggio dei fondatori delle Piccole Ancelle di Cristo
Re nella Chiesa e nella società del nostro tempo
Rev. Prof. Edoardo SCOGNAMIGLIO
On. Prof. Domenico TUCCILLO
S.Ecc.za Mons. Bruno FORTE

Antonietta Giugliano nacque a New York l’11 luglio 1909 da genitori originari
di Afragola, emigrati negli Stati Uniti. Orfana di madre a cinque anni, ritornò in
Italia e fu educata presso le Suore della Carità di Regina Coeli di Napoli, ove
approfondì la sua vita interiore.
A sedici anni cominciò a fermentare in lei la vocazione alla vita religiosa, anche
in contrasto con i progetti della famiglia, la quale desiderava per lei un matrimonio
conveniente e adeguato alla sua buona posizione economica.
Ad Afragola, si confidava soltanto con la cognata, Raffaelina Tuccillo, la quale
restava affascinata dalla progressiva maturazione della vocazione religiosa di
Antonietta e, a sua volta, sentiva che anche in lei cominciavano a sedimentarsi i
semi di una grazia misteriosa, che l’avrebbe legata, indissolubilmente, ai destini
della compagna.
Nella primavera del 1929 Antonietta incontrò padre Sosio Del Prete dei Frati
Minori, di stanza nel locale convento di S. Antonio: contava vent’anni e da poco
aveva perso il padre Francesco rimanendo erede di un cospicuo patrimonio. Il frate
restò molto colpito da Antonietta, dal suo convinto entusiasmo, dalla forza della
donazione di sé, dall’autenticità del suo percorso di fede e ne volle vagliare la
perseveranza, guidandola in un graduale cammino di discernimento spirituale, il cui
esito fu la fondazione e la guida delle Piccole Ancelle di Cristo Re nel 1932.
Con il primo gruppo di suore, ricevette dall’arcivescovo di Napoli, cardinale
Alessio Ascalesi, l’abito religioso il 20 ottobre 1935, assumendo come norma di vita
la Regola del Terz’ordine Regolare di S. Francesco. In totale sintonia con il
Fondatore, portò avanti un’azione caritativa straordinaria in varie diocesi della
Campania.
Nel pieno della sua azione di governo, suor Antonietta Giugliano fu colpita da
una malattia incurabile: sopportò con cristiana rassegnazione il morbo che la stroncò
l’8 giugno del 1960 nella casa di Portici.
Il suo corpo riposa nella cappella della casa-madre delle Piccole Ancelle di
Cristo Re ad Afragola.
Il 1° dicembre 2006 ha avuto inizio l’inchiesta diocesana per la sua
beatificazione.

Per informazioni:
Vice-postulazione delle Cause delle Piccole Ancelle di Cristo Re
Via Marciotti, 4 – 80047 S. Giuseppe Vesuviano (NA)
Tel. 081 5297565 – e-mail: postulazione@fondatori-pacr.it
website: www.fondatori-pacr.it

