
 

 

 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Numeroso il pubblico in Basilica ed attenta la partecipazione. Presenti il cardinal Giordano, i sindaci e i rappresentanti degli enti 
organizzatori. Presente anche Fra Jose Rodriguez Carballo, Ministro Generale dei Francescani.  In assenza di mons. Dovere ha 
introdotto e moderato l’incontro il prof. Marco Corcione. 
 

SALUTI 
Suor Antonietta Tuccillo: il significato del modello spirituale dei Fondatori per la storia, la vita e la missione della Congregazione 
delle Piccole Ancelle di Cristo Re. 
Padre Agostino Esposito: la gioia della Provincia francescana per il dono ed il riconoscimento della santità e della fecondità 
spirituale dei Fondatori. 
Fra Jose Rodriguez Carballo: il rigoglioso albero della santità francescana si arricchisce anche dei frutti portati dall’opera di padre 
Sossio Del Prete e di madre Antonietta Giugliano. 
Dott. Raffaele Barbato: Il significato etico dell’opera di Antonietta Giugliano e la sua esemplare importanza nella società civile 
locale di oggi. 
S. E.za Cardinale Crescenzio Sepe: la felicità del Vescovo per la sua Chiesa che si arricchisce del dono e dell’esempio di una 
nuova santità; il significato di essa nel quadro della santità ‘napoletana’ ed il bene che ne deriva per la vita spirituale e pastorale. 

 
RELAZIONI 

Dott.ssa Donatella Trotta: rilievo agiografico di madre Antonietta Giugliano e l’opera della sua carità nel quadro storico-culturale 
meridionale; cattolicesimo ‘contempl-attivo’ e continuità della santità ‘napoletana’ dell’800. Comunicazione dell’insegnamento della 
Madre per l’oggi. 
Rev. Prof. Luigi Medusa: aspetti comuni e aspetti personali della spiritualità di padre Sossio Del Prete e di madre Antonietta 
Giugliano. La preghiera e l’influenza francescana, la testimonianza della fede e dell’amore cristiano nella concretezza della vita. 

 
TAVOLA ROTONDA 

S.E. Mons. Bruno Forte: il tutto e il frammento: una teologia della bellezza ed una teologia della croce come chiavi di lettura della 
esperienza di padre Sossio Del Prete e di madre Antonietta Giugliano. La bellezza dell’amore di Cristo che si partecipa all’uomo. 
Rev. Prof. Eduardo Scognamiglio: La conciliazione e la pacificazione come espressioni della spiritualità francescana e come 
categorie iterazionali per la teologia della bellezza e della teologia della croce. 
On. Prof. Domenico Tuccillo: disamina dei contesti storico-sociali dell’esperienza di madre Antonietta Giugliano. I significati 
psicologici ed etici delle scelte personali della fondatrice e la loro importanza per la società locale.                      
                                                                                                                                                                   Pasquale Saviano 


