Mons. Santo Giuseppe Antonio Leopoldo
Masnini De Cornati
Belgioioso (PV) 31/10/1843 – Terlizzi (BA) 04/12/1902

Fondatore della Congregazione delle suore
“Ancelle del Santuario”

CENNI BIOGRAFICI
Mons. Santo Giuseppe Antonio Leopoldo
Masnini De Cornati nacque a Belgioioso (Pavia) il 31
ottobre 1843. nella sua fanciullezza e adolescenza
ricevette una solida formazione cristiana, che si
arricchì di nuovi valori negli anni di seminario a
Pavia e a Monza. Giovane sacerdote ebbe incarichi e
responsabilità. Fu promotore e animatore di diverse
opere pie.
Si dedicò all’istruzione dei fanciulli poveri e
all’assistenza dei carcerati. In lui prevalse una
specifica vocazione: educare i giovani all’amore, al
sacrificio, alla sincerità; scoprire, incoraggiare e
sostenere le vocazioni al sacerdozio.
Interessò vivamente il giovane clero ai problemi
particolari del suo tempo, perché alla luce del
Vangelo fiorisse la giustizia, la carità e lo spirito
cristiano.
La sua vita fu intessuta di opere di bene e vi
ebbe largo spazio la prova ed il dolore. Nel 1884
diede vita alla Famiglia religiosa delle Suore
“Ancelle del Santuario” che il 20 ottobre 1886,
celebrarono le prime vestizioni. Esse, secondo il
pensiero del Padre Fondatore, mettono a servizio
dei fratelli la preghiera, il sacrificio ed il lavoro.
Cercano
di
testimoniare
il
Cristo:
nell’educazione della gioventù, nell’assistenza agli
ammalati ed agli anziani, nelle missioni e in ogni
tipo di contatto umano.
Il 4 dicembre 1902, a soli 59 anni, Mons. Masnini
concludeva serenamente la sua fruttuosa giornata
terrena, nella cittadina di Terlizzi (BA).

DAGLI SCRITTI DEL PADRE FONDATORE
Le Ancelle del Santuario sono figlie di adorazione e
di lavoro.
Studiate di formarvi un carattere aperto, dolce,
amabile, che conservi la pace nel vostro e nell’altrui
cuore. Dio sta ove regna la pace!
L’umiltà è il fondamento di tutte le virtù.
Siate umili, affabili, cordiali e franche tra di voi.
Rispettatevi amorevolmente.
Procurate di rendervi abili in ogni sorta di lavori. Se
non amaste il lavoro manchereste allo spirito
dell’Istituto; se lo trascuraste tradireste la vostra
professione di povere.
Ogni incontro che dà morte al vostro amor proprio
vi dovrebbe essere prezioso poiché fa largo spazio
all’amore di Dio, di cui dovete ardere
esclusivamente.
La devozione prediletta delle Ancelle del Santuario
è quella della Santa Famiglia. La si onori e se ne
promuova il culto in ogni modo possibile, come a
quella a cui è sacro l’Istituto e da cui le figlie
debbono attingere lo spirito, i sentimenti e le virtù
per operare a gloria di Dio.
Abbiate sempre in sospetto tutto quanto non è
sancito dall’obbedienza. Questa virtù è la base e il
fondamento della religione perché tutte le altre virtù
proprie dei religiosi conserva e aumenta.
In Maria il segreto di ogni riuscita.

PREGHIERA
O Dio nostro Padre che, ai doni naturali offerti al
sacerdote Santo Giuseppe Masnini, volesti
aggiungere abbondanti doni di grazia, con i quali
egli fu tuo testimone e coraggioso operatore di bene
in tanti settori della società e della Chiesa, e con
specifico carisma lo volesti fondatore e padre della
famiglia religiosa “Ancelle del Santuario”, dona
anche a noi, la fermezza della fede, l’ardore della
carità, la perseverante fortezza cristiana, per essere
degni tuoi figli.
Ti chiediamo, o Padre, di glorificare anche su questa
terra il tuo servo fedele.
Con fiduciosa umiltà pertanto, eleviamo a Tela
nostra preghiera e attendiamo da Te la grazia da noi
desiderata.
Padre, Ave, Gloria.

Visto: si approva.
† Mario Zanchin, Vescovo.
Fidenza, 14 febbraio 1987
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