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A CHI LEGGE

1. Nella ricorrenza del 30° Anniversario della scomparsa di 
p. Giacinto Ruggiero OFM le Piccole Ancelle di Cristo Re per 
onorare la memoria del loro Assistente Generale hanno preso 
l’iniziativa di pubblicare una raccolta di scritti patristici, attinen-
ti o meno con le letture tenute nell’àmbito della Lectura Patrum 
Neapolitana. 

Il 5 ottobre 1913 a Grumo Nevano (NA) da Francesco Rug-
giero e da Marianna Anatriello nasceva Mario. Con il nome di 
Giacinto vestì l’abito francescano l’8 ottobre 1930 nel Convento 
di S. Giovanni in Palco a Taurano di Nola, emise la professione 
semplice il 15 ottobre 1931 e quella solenne il 28 aprile 1935 nel 
Convento di S. Antonio in Teano (CE). 

Ordinato presbitero il 1° agosto 1937 nella cattedrale di Nola 
dal vescovo francescano Mons. Michele Camerlengo, p. Giacinto 
fu destinato alla formazione dei candidati all’ordine e all’inse-
gnamento delle materie letterarie negli studentati della provincia. 
Resse il Collegio Serafico San Vito in Marigliano (NA) e, per un 
quindicennio, il Collegio Serafico S. Antonio in Afragola (NA).

Dal 1948 si affiancò al servo di Dio p. Sossio Del Prete nella 
guida delle Piccole Ancelle (dirette dalla serva di Dio Madre An-
tonietta Giugliano) e dal 1952 (anno della morte del fondatore) 
fino al 1984 è stato Assistente Generale dell’Istituto, promuoven-
done la fedeltà allo specifico carisma serafico e un costante im-
pegno nella crescita di svariate opere, a servizio soprattutto dei 
giovani e dei poveri.

Laureato in Lettere classiche negli anni Sessanta, p. Gia-
cinto sviluppò un’instancabile attività di promozione culturale 
con la creazione dell’«Istituto Cattolico per lo Studio dei Santi 
Padri Maràn Athà» con sede in Vico delle Fate a Foria 11; del-
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l’«Associazione di Studi tardo-antichi», che si proponeva lo stu-
dio e l’approfondimento interdisciplinare di un’epoca, che tanta 
importanza ha avuto per la genesi e lo sviluppo della nostra ci-
viltà occidentale; e delle Conferenze Patristiche, che si svolsero 
a metà degli anni Settanta nella casa paterna di Vico delle Fate 
a Foria e nella Sala Gioiosa del Palazzo Conca in Piazza Bellini 
(dove all’epoca era in funzione l’Istituto “Elena di Savoia” e oggi 
è allocata la Biblioteca di Ricerca di Area Umanistica). Da questa 
iniziativa nacque la Lectura Patrum Neapolitana, che, curata da 
me e dalla Madre Emerita suor Antonietta Tuccillo, conclude oggi 
felicemente il suo 35° anno di vita.

Della poliedrica personalità di p. Giacinto non è possibile qui 
tacere il vigoroso impulso da Lui dato alla formazione professio-
nale all’interno delle attività promosse nelle varie sedi dell’Isti-
tuto.

In Portici, al Corso Garibaldi 197-99 furono attivi per un certo 
periodo corsi professionali e artigianali, come quelli per elettro-
tecnici, odontotecnici, tipografi e una scuola marittima.

La febbrile attività organizzativa e progettuale non impedì a  
p. Giacinto di impegnarsi in un’altrettanto proficua attività di 
pubblicista e nella traduzione di La pestilenza di Cipriano, del 
Carme 31 sulla morte del piccolo Celso e della Lettera consola-
toria a Pammachio per la morte della giovane sposa di Paolino di 
Nola e del Transito di san Paolino del presbitero Uranio, che vede 
la luce nel vol. 42 della “Collana di Testi Patristici” (fondata e 
diretta da A. Quacquarelli), dieci mesi prima della sua morte.

Il volumetto, sottotitolato Poesia e Teologia della morte, rap-
presenta l’epilogo di una sorta di meditatio mortis, una speciale 
preparazione all’incontro con «sora nostra morte corporale», che 
avvenne in Portici alle ore 12 di sabato 15 dicembre 1984: padre 
Giacinto concludeva a settantuno anni compiuti la sua settimana 
terrena entrando serenamente nel sabato senza sera.
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2. A dieci anni dalla morte e nell’àmbito della Lectura Patrum 
Neapolitana le Piccole Ancelle di Cristo Re nella casa religiosa di 
Vico delle Fate a Foria il 10 dicembre 1994 ricordarono la figura 
del loro Cofondatore e assistente spirituale.

I testi di questo ricordo, le commemorazioni ufficiali tenute 
in occasione delle esequie, del trigesimo e della celebrazione del 
Cinquantenario di fondazione dell’Istituto, insieme con le testi-
monianze di tanti illustri estimatori di p. Giacinto furono raccolti 
e pubblicati in Padre Giacinto Ruggiero. A dieci anni dalla sua 
morte. Ricordi e Testimonianze, Napoli-Roma, Edizioni LER, 
1996 («Collana Varia Christiana» 2).

A questa pubblicazione miscellanea rinvio per maggiori infor-
mazioni sulla multiforme personalità del Nostro Padre.

Nei primi mesi del centesimo anno dalla nascita di p. Giacinto 
le Piccole Ancelle, il 15 dicembre 2012, hanno celebrato a Portici 
il solenne anniversario con l’intitolazione al Suo nome del Centro 
Bibliotecario, da Lui costituito e arricchito. 

Durante la celebrazione, impreziosita dalla Lectura del prof. 
G. Luongo e dal discorso di p. Edoardo Parlato, è stata scoperta 
la lapide commemorativa, apposta accanto alla scala che con-
duce ai locali del Centro. Il testo dell’epigrafe, da me dettato, è 
leggibile nelle figure in appendice.

3. E ora nella trentennale ricorrenza della morte offriamo a  
p. Giacinto, come segno di affettuosa e grata memoria, questa mi-
scellanea di scritti patristici cui hanno entusiasticamente contri-
buito tanti illustri studiosi, ecclesiastici e laici, patrologi e teologi, 
storici del cristianesimo e della letteratura cristiana antica. 

Val la pena di spendere, in conclusione, qualche parola sul 
titolo Fioretti Patristici che abbiamo voluto dare alla Miscellanea.

Fioretti (o fiorellini) è un diminutivo o vezzeggiativo, cui ine-
risce la nozione di tenerezza e delicatezza. E il pensiero non può 
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non andare alla celebre similitudine dantesca (cfr. Inf. 2, 127-29 
«Quali i fioretti, dal notturno gelo/chinati e chiusi, poi che ’l sol li 
’mbianca/si drizzan tutti aperti in loro stelo»).

Il Fioretto indica spesso una cosa di maggior pregio ed è an-
che un ornamento retorico, o una sentenza o detto memorabile.

Al plurale Fioretti indica il florilegio dei luoghi più belli di una 
storia o leggenda, come i Fioretti di san Francesco. 

Fioretto è, infine, l’offerta devota alla Madonna o a un santo di 
un fiore simboleggiato da un volontario atto di rinuncia.

Tutti questi significati coesistono in questa Miscellanea: essa 
è l’offerta devota di studi prevalentemente patristici di tanti esti-
matori alla memoria di p. Giacinto Ruggiero e costituisce nel con-
tempo una significativa testimonianza, diretta o indiretta, della 
Sua sempreverde e perenne Leggenda. 

 

Napoli, 15 dicembre 2014

Antonio V. Nazzaro




