
LA  VITA 

1843 Santo Giuseppe Antonio Leopoldo Masnini De 
Cornati nasce, il 31 ottobre, a Belgioioso, in provincia 
di Pavia.  
 
1860-1867 Già da seminarista, si occupa 
dell’istruzione elementare dei ragazzi poveri. 

1868 Viene ordinato sacerdote, a Milano.  

1867-1879 Opera a Casal Monferrato. 

1881-1891 Viene chiamato a Piacenza da Mons. 
Giovanni Battista Scalabrini, vescovo di Piacenza. 
Apre il Collegio-Convitto “Nazareno”, allo scopo di 
favorire le vocazioni ecclesiastiche aiutando, 
soprattutto coloro che sono sprovvisti di mezzi 
economici. 

1882/4 Inizia la fondazione delle Suore “Ancelle del 
Santuario”, coadiuvato dalla sorella Giuditta Rosa, in 
religione Suor Giuseppina. 

1886 Prima vestizione religiosa, il 20 ottobre. 

1893 Le “Ancelle del Santuario” ricevono 
l’approvazione diocesana dalla Curia Arcivescovile di 
Barletta. 

1895 Conduce a Terlizzi, sempre nelle Puglie, il primo 
gruppo di religiose per la direzione e conduzione 
dell’asilo di mendicità «De Napoli».  

1898 In occasione dell’ordinazione sacerdotale del 
nipote Don Luigi Masnini, il Padre fondatore scrive e 

pubblica un opuscolo in cui mostra al nipote la difficile 
situazione sociale in cui vive la popolazione e quali 
siano, a parer suo, i doveri che un sacerdote debba 
compiere in tale stato di cose. Dopo una denuncia dei 
mali della società egli scrive: “Il prete stringa 
affettuosamente la mano incallita dell’operaio, prenda 
a cuore la sua salute, il suo lavoro, lo visiti infermo ... 
l’opera del sacerdote è opera eminentemente di 
conciliazione, di pace, di carità, di giustizia ...”. 
L’opuscolo, intitolato “Prete e Proletario”, viene 
sequestrato e Mons. Masnini è indagato, con l’accusa 
di essere un sovversivo. In un periodo di difficili 
rapporti tra Stato e Chiesa, il titolo “Prete e 
Proletariato” viene facilmente frainteso. Molti 
personaggi e giornalisti intervengono in suo favore, 
presentandolo quale egli è: un prete amante della pace, 
della giustizia, in buon rapporti con la casa Savoia, 
desideroso di aiutare i derelitti della società, come il 
mondo operaio, secondo l’invito dell’enciclica “Rerum 
Novarum”. Riconosciuto innocente, Mons. Masnini 
viene assolto con formula piena. Il processo, tuttavia, è 
stato una prova abbastanza difficile. In tutte le opere 
che aveva intrapreso nella sua vita, inclusa la stesura e 
pubblicazione dell’opuscolo “Prete e Proletario”, egli 
ha incontrato maggiori difficoltà da parte del mondo 
ecclesiastico e cioè da parte dei «suoi».  

1902 Mons. Santo Giuseppe Antonio Leopoldo 
Masnini De Cornati conclude la sua vita terrena, a 
Terlizzi, il 4 dicembre. Le “Ancelle del Santuario” 
vedono nella sua vita, e in particolare nell’episodio del 
processo, un ricalcare veramente le orme di Cristo! 
Mons. Masnini è stato assolto ma tutti sanno che le 
calunnie sono in qualche modo già delle condanne: le 
ferite le lasciano comunque! 

http://www.ancelledelsantuario.net/Info/Belgioioso.asp
http://www.ancelledelsantuario.net/Info/Terlizzi.asp


PREGHIERA 

O Padre, noi ti ringraziamo per lo zelo apostolico del 
Padre Fondatore Mons. Giuseppe Masnini che spese la 
vita per la salvezza dei fratelli, soprattutto dei più 
sofferenti e dei più bisognosi.                                 
Gloria al Padre … 

O Gesù, ti ringraziamo perché nel padre fondatore ci 
hai dato un modello di fervente religioso e di sacerdote 
dedito al servizio di carità verso tutti gli uomini. 
Gloria al Padre … 

O Spirito Santo, noi ti ringraziamo per i doni con cui 
hai illuminato e sostenuto il nostro Padre fondatore 
nel suo cammino di preghiera e di penitenza         
Gloria al Padre … 

Trinità gloriosa, Padre, Figlio e Spirito Santo, per 
amore del vostro servo Mons. Giuseppe Masnini, 
concedeteci la Grazia che vi domandiamo.            
Gloria al Padre … 

O Vergine santa e Madre nostra, intercedi presso la 
santissima Trinità, perché, a gloria tua e a beneficio dei 
poveri e dei peccatori, voglia glorificare, anche in terra, 
il nostro padre fondatore Mons. Giuseppe Masnini, 
tuo servo fedele.          
Ave Maria …  

IL CARISMA 

Il carisma dell’Istituto è “Vivere l’amore di Dio ad 
imitazione di Maria Santissima, prima ancella e 
Madre della Chiesa, con la preghiera ed il lavoro, in 
umile servizio verso i fratelli, attraverso l’educazione 
della gioventù, l’assistenza agli ammalati ed agli 
anziani.” 

CONGREGAZIONE  SUORE   
“ANCELLE  DEL  SANTUARIO” 
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