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Cronistoria Vocazionista dal 1891 al 2017 
(a cura di – P. Ciro Sarnataro sdv) 

 
Nota: Pubblichiamo questa Cronistoria Vocazionista con l’intento di far conoscere la 

crescita della congregazione dei Vocazionisti dalle origini, ma anche con l’auspicio che i 
confratelli che trovassero  delle imprecisioni, potessero mandarmene nota 

tempestivamente.  Grazie.  padre Ciro.                                                                             

 
1891 

18 gennaio  Giustino nasce a Pianura di Napoli 
19 gennaio è battezzato nella parrocchia S. Giorgio martire, di Pianura, 

con il nome di Giustino, (al comune furono aggiunti i nomi di Orazio, 
Pietro). Il parroco è don Orazio Guillaro. Il padrino è Giuseppe Russolillo 

fu Luigi. 
1896 

Estate Giustino a cinque anni riceve la prima comunione, a Pianura 
 

1901 
17 marzo Giustino riceve la cresima, a Pianura da Mons. Michele Zezza. 

Padrino don Salvatore Di Fusco 
18 novembre Giustino entra nel Seminario di Pozzuoli 

 
1905 

25 luglio Giustino riceve la prima tonsura clericale nella cattedrale di 
Pozzuoli 

1906 
22 settembre Giustino riceve i quattro ordini minori, a Pozzuoli 

1911 
5 febbraio Giustino si iscrive alla pia Congrega laicale del SS. Rosario di 

Pianura 
23 ottobre Giustino viene ammesso al Seminario Regionale Campano di 

Posillipo (NA) 
1912 

20 giugno dal Vescovo di Pozzuoli è proposto al patrimonio di Lit. 106,25 
per il conferimento degli ordini maggiori 
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28 luglio Giustino riceve il suddiaconato nella Chiesa del Gesù Nuovo, a 
Napoli, da Mons. Michele Zezza 

 
1913 

22 marzo don Giustino riceve il diaconato nella Cappella del Seminario di 
Pozzuoli (da Mons. Michele Zezza) 

20 settembre don Giustino emette, privatamente, il voto di carità per 
fondare la Congregazione 

delle Divine Vocazioni 
20 settembre don Giustino viene ordinato sacerdote nella cattedrale di 

Pozzuoli da Mons. Michele Zezza 
21 settembre don Giustino celebra la prima messa a Pianura 

 
1914 

30 aprile primo esperimento di vita comune nella casa paterna (con tre 
ragazzi: Salvatore Polverino e Giorgio Mele di Pianura, Umberto),  subito 

vietato dal Vescovo 
16 agosto don Giustino consacra Schiave di Maria le prime dodici 

aspiranti alla vita religiosa 
1915 

8 aprile al convegno diocesano di Pozzuoli don Giustino presenta la 
relazione L’Eucaristia e il fanciullo 

16 luglio don Giustino fa domanda alla S. Congregazione dei religiosi per 
raccogliere a vita comune dei sacerdoti con il nome Servi dei Santi 

24 dicembre don Giustino sollecita la S. Congregazione sull’idea da lui 
prospettata dei Servi dei Santi 

1917 
12 marzo don Giustino fa domanda a Benedetto XV per poter accogliere 
dei sacerdoti con il nome di Servi dei Santi. Dice candidamente che la S. 

Congregazione non ha risposto alla sua richiesta, e che il Vescovo di 
Pozzuoli è contrario alla istituzione 

 
1918 

13 marzo don Giustino è arruolato per la prima guerra mondiale, con i 
riformati del 1891 
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settembre nella visita di controllo a Firenze don Giustino viene trovato 
inabile al servizio militare e rinviato a casa 

9 dicembre morto il P. Piccirelli s.j. don Giustino si affida 
spiritualmente a P. De Francesco s.j. 

13 dicembre don Giustino ottiene l’approvazione della Pia Unione da 
parte di Mons. Michele Zezza 

1919 
1 febbraio inizia la Pia Unione 

venerdì santo don Giustino chiede a Mons. Farina, Vescovo di Troia 
(FG), di poter fondare l’opera delle Divine Vocazioni nella sua diocesi 

 
1920 

27 luglio don Giustino, nel seminario arcivescovile in Largo 
Donnareggina (NA), prende parte al concorso per il beneficio parrocchiale 

di S. Giorgio martire, in Pianura 
28 luglio S. E. Mons. Ragosta comunica a don Giustino che ha 

lodevolmente superato il concorso e quindi è nominato parroco di S. 
Giorgio martire 

20 settembre don Giustino viene eletto parroco di Pianura 
26 settembre don Giustino prende ufficialmente possesso della 

parrocchia S. Giorgio martire 
4 ottobre don Giustino amministra il primo battesimo da parroco a colei 

che poi sarà Madre Giuseppina Mangiapia 
18 ottobre festa di S. Ilarione, don Giustino dà ufficialmente il via al primo 
Vocazionario, coadiuvato da don Francesco Sepe. Nasce la Congregazione 

maschile 
1921 

2 ottobre le prime sei aspiranti iniziano la vita comune in un 
appartamento preso in affitto in villa Caleo (nel palazzo del barone 

Zampaglione): nasce la Congregazione femminile. Le prime sei aspiranti 
sono: Antonietta De Gregorio (a cui fu affidato l’ufficio di superiora, ma 

che poi andò via), Rachele Marrone (a cui fu affidato l’ufficio della 
preghiera), Anna baiano, Anna Merolla, Evelina Fontana, Antonietta 
Costantino (che però fece il suo ingresso solo il 4 ottobre, perché era 

influenzata). Poco dopo si aggiunse anche Olimpia Padulano. 
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1922 
7 marzo vengono inviati i primi giovani al Seminario di Posillipo 

 
1923 

10 febbraio viene messa la prima pietra per la costruzione del 
Vocazionario 

Pentecoste da Mons. Petrone don Giustino riceve ad experimentum 
l’approvazione del primo Statuto della Società Divine Vocazioni 

10 dicembre Viene ripreso lo scavo delle fondamenta del Vocazionario 
 

1924 
11 febbraio don Giustino pubblica Per la Divina Unione 

Lun. in albis entra in Congregazione, proveniente dalla diocesi di 
Aversa, don Nicola Verde 

5 dicembre Mons. Petrone concede l’imprimatur al secondo schema 
di Statuto della Società Divine Vocazioni, che don Giustino dà alle stampe 

 
1925 

30 aprile nel salone del Seminario di Pozzuoli don Giustino tiene la 
relazione su La liturgia e il clero 

20 ag.-6 sett. Don Giustino è a Roma, in pellegrinaggio, in occasione 
dell’anno santo. Incontra il Cardinale Schuster 

3 ottobre invia le prime quattro aspiranti alla vita religiosa al Seminario 
Vescovile di Pozzuoli,   per i servizi di cucina e guardaroba 

1 novembre don Giustino manda, a Marcianise (CE), le prime aspiranti 
alla Scuola di Metodo: Giovanna Russolillo, Rosa Vassallo, Vincenza 

Fontana, Eva Fontana 
1926 

19 marzo ordinazione sacerdotale di Salvatore Polverino e Giorgio Mele 
 

1927 
26 maggio (giorno dell’Ascensione) don Giustino riceve l’approvazione 

delle Costituzioni e il Decreto di erezione canonica diocesana, da Mons. 
Giuseppe Petrone 

13 agosto Suor Giovanna Russolillo viene eletta superiora a Pianura 
1928 
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18 gennaio professione religiosa di don Giustino, a Vallo della 
Lucania (SA), nell’oratorio dell’Episcopio nelle mani di Mons. Francesco 

Cammarota 
2 febbraio don Giustino fonda la casa di noviziato a Baronissi (SA), per 

opera di Mons. Farina; don Nicola Verde viene nominato padre spirituale 
per il seminario di Salerno; viene affidato il convento di Fratte con la 

parrocchia S. Famiglia 
19 marzo don Giustino fonda l’asilo delle Suore a Faiano (SA) 

17-19 aprile don Giustino predica al Congresso Catechistico Campano 
la relazione Le missioni catechistiche 

20 luglio don Giustino fonda l’asilo delle Suore di Altavilla Silentina (SA) 
25 luglio don Giuseppe Di Fusco è ordinato sacerdote 

 
1929 

15 gennaio don Giustino fonda la casa femminile di Sessa Cilento (SA) 
novembre  don Giustino fonda la casa femminile di Faeto (FG) 

 
1930 

Primo Capitolo Generale a Pianura, nella Chiesa del Cimitero, con regolare 
spiegazione delle Costituzioni ed elezioni del Consiglio Generale don 

Giustino pubblica Gli offertori del P.mo Sangue 
30 aprile don Giustino fonda la casa femminile di Agnano (NA) 

30 luglio don Giustino fonda la casa femminile di S. Valentino Torio (SA) 
nell’anno don Giustino fonda la casa maschile di Altavilla Silentina (SA), 

la casa di Sessa Cilento per gli aspiranti del ginnasio superiore, la casa 
maschile di Bovino (FG) e la casa maschile di Perdifumo (SA) 

28 agosto terza richiesta di dimissione da parroco 
23 settembre don Giustino si reca presso la Sacra Congregazione dei 

Religiosi per sapere circa l’uso dei religiosi da parte del Superiore 
Generale 

1 novembre don Giustino fonda l’asilo delle Suore a Cava dei Tirreni 
(SA) in vista anche della casa maschile 

nell’anno a Cuccaro Vetere (SA), apertura e immediata chiusura della 
comunità, per difficoltà 
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1931 
13 maggio don Giustino scrive il testamento a favore della Società Divine 

Vocazioni, ramo maschile 
2 giugno la Sacra Congregazione concede la grazia della ratifica del 

Decreto di erezione canonica del Vescovo di Pozzuoli e la Congregazione 
Vocazionista torna di nuovo alle dipendenze del Vescovo di origine 

1-4 ottobre al Congresso Eucaristico di Pozzuoli (NA) don Giustino 
presenta la relazione Il viatico solenne 

29 novembre don Ciro Russolillo viene ordinato sacerdote 
 

1932 
marzo don Giustino fonda la casa maschile di Mercato Cilento (SA) 

don Giustino pubblica lo Spiritus Orationis 
21 giugno  don Giustino è ammesso all’udienza privata dal Papa Pio XI 
Agosto trasferimento del noviziato da Baronissi (SA) a Cava de’ Tirreni (SA) 

20 agosto don Giustino fonda la casa di Gorga (RM) 
settembre in pellegrinaggio per Lourdes don Giustino scrive l’Esposto alla 

Congregazione dei Seminari 
10 dicembre don Giustino invia le Suore a Gorga (RM) per aprire l’asilo e 

accudire il nascente Vocazionario maschile 
 

1933 
inizio anno viene celebrato il Capitolo Generale 

18 gennaio don Giustino chiede al Papa l’approvazione pontificia 
della Società Divine Vocazioni 

22 febbraio alla Congregazione viene affidata la direzione dei 
Seminari dei Sezze Romano e Orte (RM) 

6 aprile con la Bolla della Curia Vescovile di Pozzuoli (NA) viene 
trasmessa la domanda di approvazione pontificia con i certificati benevoli 

dei Vescovi 
10-14 maggio al Congresso Eucaristico di Anagni (FR) don Giustino 

presenta la relazione Il Clero e le Vocazioni Ecclesiastiche 
1 agosto nell’aula magna della Facoltà Teologica Meridionale San Luigi 
di Napoli don Giustino tiene la relazione Il giovane clero e le sue relazioni 

per l’apostolato 
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1934 
30 marzo (venerdì santo) muore a Orte (RM) don Antonio Palmieri 
3 agosto dalla Santa Sede, tramite il Vescovo di Pozzuoli, gli viene 

comunicato che la domanda di approvazione non è stata accolta 
agosto don Giustino tiene la relazione Il sacerdozio e le agapi al 

Congresso Eucaristico di Teano (CE) 
30 ottobre don Giustino si apre la casa femminile di San Marzano (SA) 
1 dicembre don Giustino riceve proibizione, dalla Santa Sede, di 

ammettere aspiranti, di promuovere alle professioni e agli ordini sacri 
 

1935 
25 gennaio don Giustino benedice la prima Cappella del Vocazionario 

di Pianura 
24 marzo don Giustino trasmette ampio memoriale chiarificatore alla 

Santa Sede per le proibizioni avute 
23 giugno don Giustino trasmette supplica al santo Padre chiedendo la 
cessazione delle restrizioni imposte dalla Santa Sede con lettera del 1 

dicembre 1934 
21 agosto si apre la casa femminile di Lioni (AV) 

15 ottobre si apre la casa femminile di Caposele (AV) 
ottobre si apre la casa femminile di san Giacomo degli Schiavoni (CB) 

11 novembre si apre la casa femminile di Mercato Cilento per aiutare il 
Vocazionario già esistente 

1936 
1937 

2 febbraio si apre la casa femminile a Napoli nel quartiere di Fuorigrotta 
1 luglio don Giustino fa stampare Ascensione 

ottobre al Congresso Eucaristico di Parete (CE) don Giustino tiene la 
relazione Cielo dei 

Cieli, e compone il testo dell’Inno Eucaristico Trinitario 
13 novembre si apre il Vocazionario di Anagni (FR) Santa Maria della 

Sanità 
1938 

Don Giustino fa stampare il primo Devozionale (III e IV periodo) 
 
 



Aggiornata al 5 febbraio 2018 

Padre Ciro Sarnataro, sdv  – Cronostoria Vocazionista                                                                        8 

1939 
8 maggio si apre la casa femminile di Licusati (SA) 

1 dicembre si apre la casa femminile di Marina di Camerota (SA) 
 

1940 
10 dicembre don Giustino invia supplica al Cardinale Vicario La Puma, 

prefetto della Congregazione dei Religiosi 
 

1941 
Don Giustino fa stampare il secondo Devozionale 

22 luglio don Giustino riceve la prima visita apostolica nella persona di 
P. Raffaele Baldini, servita (fino al 20 maggio 1945) 

24 agosto  apertura della casa femminile di Albanella (SA) 
29 ottobre  don Giustino ottiene, per intercessione del padre visitatore, il 

ripristino delle facoltà tolte con lettera del 1 dicembre 1934 
21 novembre riapertura del Noviziato a Pianura 

 
1942 

19 novembre a Mercato Cilento (SA) don Giustino inizia a scrivere il 
Faciamus hominem 

1943 
Don Giustino fa stampare le Regole (grandi) 

Apertura delle case femminili di Torre del Greco (NA) e di Lentiscosa (SA) 
 

1944 
17 gennaio si apre la casa femminile di Montesano (SA) 

21 ottobre  don Giustino chiede al visitatore di essere messo da parte se si 
accorgesse che la sua persona è di impedimento al maggior bene 

dell’Istituto 
1945 

Don Giustino fa stampare il Sabatario 
27 maggio don Giustino riceve il secondo visitatore apostolico nella 

persona di P. Serafino Cuomo o.f.m., che assomma in sé anche la carica di 
Superiore Generale dei due rami della Congregazione Vocazionista 

5 dicembre dal visitatore don Giustino viene nominato superiore del 
Vocazionario di Pianura 
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1946 
8 settembre viene aperta la casa femminile di Vibonati (SA) 

24 ottobre P. Serafino Cuomo lascia la Congregazione. Ad interim viene 
nominato P. Giorgio Saggiomo fino al 10 aprile 1947 

 
1947 

8 febbraio don Giustino invia un gruppo di religiosi a Roma per aprire la 
comunità di Santa Caterina della Rota 

8-10 aprile  si celebra il Capitolo Generale nella residenza di Posillipo (NA) 
10 aprile don Giustino è nominato nuovamente Superiore Generale 

dell’Istituto a seguito della regolare votazione del Capitolo Generale, con 
47 voti su 49. Presente al Capitolo il Card. Luigi Lavitrano (prefetto della 

Congregazione dei Religiosi) 
8 aprile apertura della casa femminile di Acquaviva delle Fonti (BA) 
24 maggio don Giustino ottiene l’approvazione delle Costituzioni e il 
riconoscimento pontificio del ramo femminile, a mezzo pro-decreto 

2 ottobre 2° Capitolo Generale femminile: viene rieletta Suor Giovanna 
Russolillo (voti 32/33). Presente il Cardinale Lavitrano 

 
1948 

3 gennaio don Giustino ottiene l’approvazione delle Costituzioni e il 
riconoscimento, con pro Decreto, del ramo maschile a Congregazione di 

diritto Pontificio 
10 febbraio don Giustino ottiene, per la Congregazione, il Cardinale 

protettore nella persona del Card. Luigi Lavitrano 
2 maggio viene realizzato il primo Documentario della Congregazione 
19 marzo viene aperta la comunità femminile di Caselle in Pittari (SA) 

24 ottobre viene aperta la comunità femminile in aiuto al Vocazionario di 
Anagni (FR) 

1949 
10 gennaio viene aperta la comunità di Paestum 

13 gennaio viene firmato il compromesso per l’acquisto della casa di 
via Cortina d’Ampezzo (Roma) 

29 aprile in ordine alla domanda per il Decretum Laudis, don Giustino 
ottiene un assistente religioso nella persona del P. Giuseppe Manzo s.j. 
(dal 14 giugno 1949 al 29 luglio 1951) suo compagno di studi a Posillipo 
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2 maggio visita del Card. Lavitrano a Pianura per la presa di possesso 
della Protettoria 

26-29 maggio al Congresso Eucaristico Interidiocesano di Salerno, don 
Giustino presenta la relazione La santa Messa e il Corpo Mistico (27 

maggio) 
5 novembre ad Acquaviva delle Fonti viene aperta la comunità 

maschile con annessa la parrocchia 
 

1950 
11 gennaio  muore Luigi Russolillo, papà di don Giustino 

12 febbraio visita pontificia di don Giustino con il Papa Pio XII; lo 
accompagnano Suor Giovanna Russolillo e un gruppo di religiosi e 

religiose 
24 febbraio apertura della comunità maschile di Mola di Bari (BA) 

29 aprile partenza per il Brasile di don Ugo Fraraccio, don Francesco 
Torromacco, e fratel Giuseppe Prisco, imbarcati sulla nave Auriga 
14 maggio apertura della comunità femminile a Mola di Bari (BA) 

24 settembre  apertura della casa femminile in Francia a Coloumiers 
(Suor Rosa Vassallo, Suor Immacolata Polverino, Suor Luisa Bove, Suor 

Agata Colandrea) 
22 ottobre apertura della casa femminile in Francia a Montreyeau e a 

Toulose 
4 novembre apertura della comunità maschile di Frosinone-Polledrora 

 
1951 

16 febbraio muore Giuseppina Simpatia, mamma di don Giustino 
27 settembre don Giustino tiene la relazione Conversione Mirabile al 2° 

Congresso Eucaristico Interdiocesano che si celebra a Sant’Angelo dei 
Lombardi (AV) dal 26 al 30 settembre 

 
1952 

2 febbraio don Giustino ottiene il terzo visitatore apostolico nella persona 
di P. Paolo Poli, religioso scolopio (fino al 1956) 

6 febbraio don Giustino assicura alla Santa Sede di accogliere le 
disposizioni emanate con religiosa obbedienza e gratitudine quali 

manifestazioni della volontà divina 
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6 maggio viene aperta la comunità maschile di Canicattì (AG) 
20 ottobre viene aperta la comunità femminile di Montesardo (LE) 

ottobre viene aperta la comunità maschile di Laureana Cilento (SA) 
 

1953 
2 maggio viene aperta la comunità maschile di Agrigento 

Luglio viene sospesa, per motivi finanziari, la pubblicazione della rivista 
Spiritus Domini 

1954 
6 gennaio partenza delle prime due Suore Vocazioniste per il Brasile 

maggio al Capitolo Straordinario di Roma, don Giustino viene rieletto 
Superiore Generale della Congregazione con 81 voti su 83, ma con 

accanto un Vicario con poteri di Superiore Generale 
14 giugno viene aperta la comunità femminile di Tiggiano (LE) 

24 agosto a Canicattì (AG) viene aperta la comunità femminile in aiuto 
alla comunità maschile 

1955 
9 giugno don Giustino presiede la sua ultima processione del Corpus 

Domini 
21 luglio don Giustino visita il Vocazionario di Mercato Cilento (SA). I 

segni della sofferenza fisica si manifestano sempre di più evidenti 
25 luglio don Giustino visita la comunità femminile di Sessa Cilento (SA) 

27 luglio don Giustino incontra i novizi ad Altavilla Silentina e poi, 
esausto e ammalato, riparte per Pianura 

2 agosto (martedì) don Giustino muore nel Vocazionario di Pianura, alle 
ore 21.10 

5 agosto nel pomeriggio, nella chiesa di San Giorgio martire di Pianura, 
si celebrano le esequie di don Giustino. Presiede la celebrazione S.E. 

Mons. Guido Casullo, Vescovo della diocesi di Nusco 
 
 

1956 
14 aprile traslazione della salma di don Giustino, dal cimitero al 

Vocazionario di Pianura 
Luglio  viene ripresa la pubblicazione della rivista Spiritus Domini 
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8 dicembre viene aperta la comunità della parrocchia di San Filippo 
apostolo, a Roma 

1957 
2 febbraio P. Angelo Galluzzi, orionino, viene nominato Visitatore 

Apostolico della Congregazione Vocazionista 
 

1958 
8-11 ottobre al Capitolo Generale, celebrato a Mercato Cilento (SA), 

viene eletto Superiore Generale don Giovanni Galasso, presente P. 
Arcadio Larraona dei Clarettiani 

1959 
1960 
1961 

30 aprile viene aperto il noviziato brasiliano a Laphina 
 

1962 
2 agosto don Mario Muccitelli e don Tommaso Adinolfi aprono la nuova 

missione vocazionista a Newark, New Jersey (U.S.A.) 
 

1963 
1964 

luglio-agosto si celebra il Capitolo Generale. Viene rinnovato il 
Consiglio Generale, restando in carica di Superiore Generale don Giovanni 

Galasso (secondo le norme vigenti all’epoca il mandato era per 12 anni) 
 

1965 
1966 

18 gennaio viene emanato il Decretum Laudis per il ramo maschile 
 

1967 
9 dicembre viene emanato il Decretum Laudis per il ramo femminile 

e Suor Giovanna Russolillo riceve il titolo di co-fondatrice 
 

1970 
29 luglio al Capitolo Generale di Pianura viene rieletto Superiore 

Generale don Giovanni Galasso 
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1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

2 agosto al Capitolo Generale di Mercato Cilento (SA) viene eletto 
Superiore Generale don Raffaele Castiglione 

 
1977 
1978 

23 aprile Mons. Salvatore Sorrentino, Vescovo della Diocesi di Pozzuoli, 
ottiene, dalla Congregazione per le Cause dei Santi, il decreto di apertura 

del processo cognizionale 
1 giugno Mons. Salvatore Sorrentino, al Vocazionario di Pianura, rende 
pubblica lettura del decreto di apertura del processo cognizionale. Per 

motivi logistici, d’intesa con il Cardinale di Napoli, trasferisce il processo 
presso il Tribunale Regionale dell’Arcidiocesi di Napoli 

 
1979 
1980 

18 gennaio il Cardinale di Napoli, Mons. Corrado Ursi, 
nell’Auditorium del palazzo arcivescovile di Napoli (Largo Donnareggina), 
tiene le prime sessioni del processo cognizionale e insedia il Tribunale per 
la causa di beatificazione. Inizia così, ufficialmente, la fase diocesana del 

processo che contò, oltre questa prima sessione inaugurale, altre 309 
sessioni, nelle quali furono ascoltate le deposizioni di 33 testimoni, di cui 
14 religiosi Vocazionisti, 6 Suore Vocazioniste, 2 familiari di don Giustino, 
11 tra sacerdoti del clero secolare e laici. Tali deposizioni furono raccolte 

in 11 volumi per un totale di 3622 pagine 
 

1981 
1982 

2 agosto al Capitolo Generale di Bovino (FG) viene rieletto Superiore 
Generale don Raffaele Castiglione 
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1983 
1984 

apertura della missione in Argentina con padre Antonio Polito e padre 
Gaetano Infante a Marquezado, San Juan 

 
1985 

febbraio viene chiuso il processo cognizionale. I volumi delle deposizioni 
vengono trasferiti a Roma alla Cancelleria della Congregazione per le 
Cause dei Santi e consegnati all’Ufficio Competente per accertarne la 

validità 
1986 

gennaio l’ufficio di Cancelleria della Congregazione delle Cause dei 
Santi dà risposta positiva e autorizza il proseguimento dello studio della 

causa di beatificazione 
 

capitolo speciale per l’aggiornamento delle Costituzioni secondo il nuovo 
Codice di Diritto Canonico 

1987 
1988 

2-15 agosto al Capitolo Generale di Frascati (RM) viene eletto 
Superiore Generale don Giacomo Capraro 

 
1989 
1990 

18 gennaio apertura delle celebrazioni per il I° centenario della 
nascita di don Giustino 

1991 
1992 
1993 
1994 

29 giugno a Roma si celebra l’ XI° Capitolo Generale, che si conclude il 14 
luglio. Viene eletto Superiore Generale P. Raffaele Castiglione 

4 ottobre apertura della missione in Nigeria ad Oparanadim (P. Nicola 
Carandente e P. Alfonso Limone) 
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1995 
le Suore Vocazioniste aprono  la prima comunità in Kerala (India) nella 

città di Thrissur 
ottobre apertura della missione nelle Filippine (P. Nicola Martino) 

 
1996 

16 giugno i Padri Vocazionisti aprono la prima comunità in Kerala (India) 
nella città di Thrissur 

22 Novembre  Esumazione dei resti mortali di don Giustino Russolillo. La 

tomba viene aperta e il corpo viene trovato intatto, tutto d’un pezzo. 

1997 
18 dicembre il Papa Giovanni Paolo II dichiara le virtù eroiche di don 

Giustino, proclamandolo venerabile 
 

1998 
per il processo di  beatificazione di don Giustino, la Postulazione presenta 
alla congregazione delle cause dei santi (nel 2007) la presunta guarigione 
miracolosa della Sig.na Gaetanina  Meloro da carcinoma della vagina con 

una massa di 4X6 cm. Nel setto retto- vaginale, stadio 3/b, cellule di 
carcinoma squamoso (avvenuta a East Hanover, N.J., diocesi di Paterson, 

New Jersey-USA nel 1998). Il dott. Denehy e il dottor Easteman, 
radiologo-oncologo, attestano che alla fine della radioterapia esterna, 

prima del 21 aprile 1998 e dell’inizio della terapia radiante intravaginale, 
all’esame obiettivo, risultava la completa risoluzione della neoplasia. 

 
1999 

10 maggio il primo gruppo di postulanti indiani hanno iniziato il loro 
noviziato 

2000 
7-31 luglio al XII° Capitolo Generale, celebrato a Siculiana Marina (AG), 

viene eletto Superiore Generale don Ludovico Caputo 
 

2001 
Settembre La casa di Noviziato viene riaperta ad Altavilla Silentina (SA) 
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2002 
Febbraio Viene eretta la prima Provincia Vocazionista: il Brasile 

viene aperta la missione in Madagascar ad Antananarivo 
 

2003 
3 Settembre Viene consacrato vescovo il primo religioso vocazionista, 

padre Edgar da Cunha, SDV, brasiliano, parroco di San Michele e rettore 
della comunità di Newark, New Jersey, USA. Viene assegnato come 

vescovo ausiliare della Arcidiocesi di Newark, NJ 
 

2004 
17 marzo viene aperta la missione in Colombia a Medellin 

 
2005 

2 Agosto Solenne celebrazione a Pianura per il 50 anno della morte di don 
Giustino 

2006 
Maggio viene aperta la missione in Ruteng (Flores), Indonesia 

3-20 luglio al XIII° Capitolo Generale, celebrato al Vocazionario di Pianura, 
viene rieletto Superiore Generale don Ludovico Caputo 

viene aperta la missione in Ecuador a Vilcabamba 
 

2007 
8 dicembre  viene aperta la comunità di Porzano, residenza della 

Fraternità Vocazionista (ad experimentum). Superiore di comunità don 
Mauro Russo 

 
2008 

6 febbraio molte delle comunità italiane vengono raggruppate e 
governate da una “delegazione ad omnia” (quasi-provincia): Delegato ad 

omnia con funzione di provinciale don Giacomo Capraro, SDV 
 

1 aprile viene aperta la missione nel Regno Unito (Holywell – Galles) 
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2009 
20 gennaio viene aperto il Vocazionario P. Giustino in Pereira Colombia) 

18 giugno la Consulta medica del Vaticano, istruita sul caso dall’inchiesta 
della diocesi di Paterson, riconosce l’inspiegabilità scientifica della 

guarigione 
viene aperta la missione in Cile a Valparaiso 

 
12 dicembre il Congresso Peculiare dei Consultori Teologici dà parere 

positivo confermando il parere della Consulta medica del Vaticano 
 

2010 
1 giugno la Consulta dei padri Cardinali dà parere positivi confermando 

il parere dei Consultori teologici 
1 luglio il Papa Benedetto XVI firma il decreto con il quale riconosce che la 

inspiegabile guarigione della Sig.na Gaetanina Meloro, è da attribuire 
all’intercessione del Venerabile Servo di Dio, Giustino Maria Russolillo 

 
2011 

7 maggio nel quartiere di Pianura, don Giustino è proclamato beato della 
Chiesa Cattolica. La celebrazione eucaristica è presieduta dal Prefetto 

della Congregazione della Causa dei Santi, Card. Angelo Amato e vi 
partecipano circa 13, 000 fedeli da ogni realtà della congregazione 

 
2012 

31 gennaio apertura della Comunità Our Lady of Solace in Coney Island, 
Brooklyn, New York (U.S.A.) 

15 febbraio apertura della Comunità St. Mary of Mount Virgin in New 
Brunswick, New Jersey (U.S.A.) 

18/6-4/7 al XIV Capitolo Generale, celebrato al Vocazionario di Pianura, 
viene eletto Superiore Generale don Antonio Rafael do Nascimento 

 
2013 

27 gennaio apertura della Comunità St. Mary the Mount (Walsall,  U.K.) 
apertura della comunità di Our lady of Seven Dolors, in Fair Haven, 

Vermont (U.S.A.), nella diocesi di Burlington 
20 settembre apertura delle celebrazioni dell’Anno Giustiniano,  
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per il  primo centenario dell’ordinazione sacerdotale di don Giustino  
e il primo centenario della fondazione del Vocazionario 

 
2014 

settembre   apertura della comunità di Iselin, New Jersey (U.S.A.) e 
parrocchia Santa Cecilia 

Settembre  il vescovo vocazionista Edgar da Cunha, viene assegnato come 
ordinario della diocesi di Falls River, Massachusetts (USA) 

 
2016 

febbraio apertura della missione in Sud Africa, nella diocesi di Durban 
8 marzo apertura della missione in Francia, diocesi di Tolosa 

24 marzo il corpo di don Giustino viene portato nella cattedrale della 
diocesi di Napoli per la S. Messa crismale 

maggio apertura della comunità in Port Elizabeth,  Sud Africa 
 

2017 
giugno  apertura della missione in Canada, stato di Alberta 
28 giugno apertura comunità a Wareham, Massachusetts (U.S.A.) 

parrocchia St. Patrick 
1 luglio apertura comunità ad Apopka, Florida (U.S.A.) parrocchia San 

Francesco d’Assisi 
16 Luglio ad Araçi, Bahia (Brasile) viene consacrato il secondo vescovo 

vocazionista, padre José Ionilton Lisboa de Oliveira, SDV e gli viene 
assegnata la sede della prelatura di Itacoatiara, Amazzonia. 

23 agosto Inizia la prima forma di vita in comune con i primi 4 candidati, 
in una casa presa in affitto nella città di Ho Chi Minh (Saigon) 

15 Novembre la delegazione degli Stati Uniti d’America viene eretta come 
prima “Quasi-provincia” vocazionista. 
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I visitatori apostolici 
 

1. P. Raffaele Baldini, dei Servi di Maria, dal 2 luglio 1941 al 20 maggio 
1945 
2. P. Serafino Cuomo, o.f.m., con titolo di Superiore Generale e Visitatore 
Apostolico dal 27 maggio 1945 al 24 ottobre 1946 
3. Don Giorgio Saggiamo, vocazionista, dal 24 ottobre 1946 al 10 aprile 
1947 (ad interim) 
4. Dall’8 al 10 aprile 1947 si celebra il I° Capitolo Generale. Don Giustino 
viene eletto Superiore Generale 
5. P. Giuseppe Manzo s.j., Assistente Religioso, dal 14 aprile 1949 al 27 
luglio 1951 
6. P. Paolo Poli, delle Scuole Pie, dal 2 febbraio 1952 alla fine del 1956 
7. P. Angelo Galluzzi, orionino, Assistente Religioso dal 2 febbraio 1957 
all’11 ottobre 1958 
8. Dall’8 all’11 ottobre 1958 si celebra il Capitolo Generale. Viene eletto 
Superiore Generale don Giovanni Galasso. Con questa elezione termina il 
periodo dei visitatori apostolici. 

 
 
 
 

Prime ordinazioni sacerdotali 
1926 Salvatore Polverino e Giorgio Mele 
1927 Giacomo Vaccaro 
1928 Giuseppe Di Fusco 
1929 Giorgio Saggiomo 
1930 Basilio Polverino 
1931 Luigi Baiano, Luigi Diodato,  
               Luigi Fontana, Salvatore Vivenzio 
1932 Ciro Russolillo 

 
 
 
 
 
 

Padri Spirituali di don Giustino 
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1. P. Procolo Limoncelli (n 1842 - † 1923) 
2. P. Gioacchino Brandi (n 1868 - † 1949) 
3. Mons. Nicola Causa (n 1848 - † 1939) 
4. P. Michele Mazzei, religioso liguorino 
5. P. Giuseppe De Giovanni s.j. 
6. P. Antonio De Francesco s.j. 
7. P. Giuseppe Piccirelli s.j. 
8. P. Michele Panades, religioso clarettiano 
9. P. Antonio Stravino s.j. 
10. Mons. Fortunato Farina, Vescovo della Diocesi di Troia 

 
Sacerdoti reintegrati al ministero in merito all’opera vocazionista 

 
1. Salvatore Ciaolino 
2. Francesco Tolino 
3. Giovanni Cavallo 
4. Andrea Frunzio 
5. Giuseppe Da Crosta 
6. Luigi Apicella 
7. Gaetano Soldati 
8. Carlo Zennaro 
9. Salesio Merlo 
10. Tommaso Villella 
11. Luigi Agostino 
12. Giuseppe Santarosa 
13. Cesare Perna 
14. Luigi Storti 
15. Pasquale Senatore 
16. Saverio Coccia 
17. Andrea Petrilli 
18. Giorgio Finizia 
19. Ciro Gravina 
20. Luigi Rusca 
21. Raffaele Palomba 

22. Luigi Chiarulli 
23. Giuseppe Colaianni 
24. Andrea De Lucia 
25. Federico Cirillo 
26. Guido Castracchia 
27. Luigi Carbone 
28. Lidio Bongini 
29. Emilio 
Dell’Appennino 
30. Emanuele Petruzzelli 
31. Mario Marotta 
32. Giulio Bosco 
33. Giovanni Genoviva 
34. Mario Lepori 
35. Giorgio Ribaudo 
36. Luciano Campion 

 


