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Figura del Beato  

Don Giustino della SS. Trinità. 

 

Il Beato don Giustino Maria Russolillo 

nacque a Napoli nel quartiere Pianura il 

18/01/1891. Fu ordinato sacerdote nella 

chiesa cattedrale di Pozzuoli (NA). Tutta 

la sua azione ministeriale porta impresso 

il sigillo della “Vocazione” ritenuta il 

frutto più maturo di ogni autentico 

cammino pastorale. Per Don Giustino 

tutte le vocazioni, quella al sacerdozio, 

alla vita consacrata, sono un vero dono e 

per l’attuazione di questo carisma fonda 

“La Società delle Divine Vocazioni”. In 

un tempo come il nostro, tutto permeato 

dal consumismo e dal relativismo il suo 

messaggio di chiamata alla Santità 

diffonde immensa luce di speranza in 

ogni essere umano; infatti ci invita con 

la sua famosa frase “Fatti Santo” ad 

unirci spiritualmente con il Signore: 

“Unione Divina”. La nostra anima 

incontra il Signore come sposa della SS. 

Trinità. La sua vita è stata una delle 

pagine più belle ed affascinanti scritte da 

un puro conoscitore della Verità.  

Notizie sul Beato Giustino si possono 

trovare collegandosi ai siti internet: 

www.giustinomariarussolillo.it;  

www.dongiustino.com; 

www.amicidongiustino.it; 

www.amicidongiustino.tv; 

www.beatificazionedongiustino.it 
 

SOGGETTI del Premio 

L’Associazione “Amici di Don Giustino” Onlus,  
con sede in Napoli alla via Parroco G. Russolillo, 14 

c/o Vocazionario “Deus Charitas” – 80126 Napoli, 

in collaborazione con: 

-  International Vesuvian Academy;  

-  Premio Europeo Tindari Terzo Millennio;  

                ed il Patrocinio Morale di: 

-   Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace; 

- Intergovernmental Organization of the States    

(Palermo);  

-  Accademia Internazionale “Federico II di Svevia” 

(Messina);  

-  F.E.B.A.C. “Federazione Europea Beni Artistici e 

Culturali” (Sicilia);  

- Accademia Universale “Giosuè Carducci” di 

Ischia (NA);  

- “Nuovo Arcobaleno” Centro Polivalente & 

Laboratorio di Arte e Cultura (Savona);  

-  Associazione Ars Scrivendi di Sorrento (NA);  

-  Associazione Culturale “Megaris” di Napoli 
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