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Buona sera e benvenuti! 

Come Superiora generale esprimo il mio personale 

ringraziamento, e quello della Famiglia religiosa 

delle Piccole Ancelle di Cristo Re, a tutti gli illustri 

Professori che, aderendo con generoso entusiasmo 

alla nostra proposta, attraverso i loro pregevoli 

contributi culturali hanno reso possibile la 

concretizzazione di questo evento celebrativo, che 

rende adeguato e giusto omaggio alla figura 

dell’indimenticato padre Giacinto Ruggiero, nel 

trentennale della morte.  

 

Un saluto colmo di gratitudine ai Relatori di questa 

sera, uniti a padre Giacinto da vincoli di speciale 

amicizia e stima: il Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, 

Gualdo Tadino, eccellenza Domenico Sorrentino e il 

prof. Manlio Simonetti, che ogni anno, nell’ambito di 

questa iniziativa culturale, ci fa dono di una lezione 

magistrale, sempre molto attesa e apprezzata dal 

pubblico e dai colleghi presenti. 

 

Un grazie molto speciale rivolgo al professore 

Antonio Nazzaro, per aver portato il peso e la 

responsabilità di questa pubblicazione. Sappiamo che 



lo ha fatto con grande gioia, e questo rende ancora 

più forte la nostra riconoscenza. Grazie Professore! 

 Nel 1952, dopo la morte del nostro fondatore 

padre Sosio Del Prete, oggi Servo di Dio, padre 

Giacinto Ruggiero, suo amico ed estimatore, ne 

divenne l’erede morale, succedendogli nella guida 

spirituale dell’Istituto.  

 

Per l’impulso dato alla nostra vita religiosa e 

apostolica e per l’impegno profuso nella diffusione 

delle nostre  Opere, noi Piccole Ancelle di Cristo Re, a 

pieno titolo, lo consideriamo e definiamo nostro 

Cofondatore. 

 

Dal suo ingresso nella nostra Famiglia religiosa 

sino alla sua morte, Padre Giacinto è stato 

promotore di numerose iniziative culturali, tra cui 

emerge la realizzazione del Centro Bibliotecario di 

Portici, che l’Istituto gli ha dedicato il 15 dicembre 

del 2012, e la fondazione di questa lodevole e 

apprezzata attività culturale, che da 35 anni 

promuove lo studio e la conoscenza dei Padri della 

Chiesa.  

  



Siamo profondamente grate al Signore e 

all’Ordine Francescano per il dono della sua 

presenza nell’Istituto, e contente per aver reso un  

nuovo tributo alla sua memoria.  

 

Grazie a tutti voi intervenuti, Professori,  

Familiari di padre Giacinto, Confratelli, Amici, 

Collaboratori dell’Istituto. La vostra presenza ha 

reso  più speciale e significativo questo momento.  

Grazie a quanti desideravano essere presenti, ma 

sono stati trattenuti altrove da precedenti impegni. 

I Servi di Dio Padre Sosio Del Prete e suor 

Antonietta Giugliano,  nostri fondatori, ottengano 

per ciascuno di voi e per le vostre famiglie 

protezione e benedizioni divine. Grazie di cuore a 

tutti.  

Cedo ora la parola al Professore Nazzaro e ai 

Relatori, augurandovi  buon ascolto. 
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