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C O M U N I C A T O  S T A M P A  

La Giornata della Santificazione Universale ricorre, in questo anno della misericordia, nella felice coincidenza della 

sepoltura privilegiata del Servo di Dio Guglielmo Giaquinta, presso la Chiesa di Santa Maria ai Monti a Roma. 

Egli stesso, nel 1957, ha ideato questa giornata come occasione di riscoperta e annuncio della Vocazione di ogni 

uomo alla santità e negli anni a seguire l’ha promossa attraverso iniziative, esperienze e linguaggi sempre nuovi, 

nell’intento di dare concretezza alla Vocazione alla Santità, annunciarla come strada percorribile a tutti, proporla 

come realizzazione profonda di ogni uomo da attuare nella ordinarietà della vita quotidiana. 

La parrocchia che accolse don Guglielmo nel 1942, quando da giovane viceparroco iniziava il suo ministero di 

pastore, lo vedrà tornare, il prossimo 31 ottobre, Servo di Dio.  

Le stanze che nel 1947 videro nascere i primi Gruppi Pro Sanctitate, un manipolo di giovani che sognavano un 

mondo di santi e di fratelli, accoglieranno le diverse delegazioni provenienti da più parti d'Italia e del Mondo, in 

rappresentanza di tutte le realtà nate dal cuore paterno del Fondatore. 

I membri del Movimento Pro Sanctitate celebrano con particolare gratitudine questa giornata della Santificazione 

Universale e desiderano condividere con tutta la Chiesa il dono del Carisma ricevuto dal Fondatore.  

La salma di Guglielmo Giaquinta raggiungerà la Chiesa di Santa Maria ai Monti (Via Madonna dei Monti, 41 – Roma) 

alle ore 17.00 del 31 ottobre 2016. 

L’oratorio Sacro “Nel deserto semi di Speranza” – eseguito dal Coro Liturgico Pro Sanctitate di Pescara – 

accompagnerà la Famiglia Pro Sanctitate alla Solenne Concelebrazione Eucaristica che avrà inizio alle 19.00 e che 

si concluderà con la sepoltura Privilegiata del Servo di Dio, sotto l’altare della Natività. 

Alle 22.00 la Veglia di Preghiera per la Santificazione Universale chiuderà la giornata.  

Saranno presenti delegazioni provenienti da India, Stati Uniti, Lettonia, Malta e da più parti d’Italia. 

Le comunità locali, sparse nelle diverse nazioni, potranno seguire l’evento attraverso la diretta streaming a partire 

dalle ore 17.  
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