LA SPIRITUALITA' DELLA CONGREGAZIONE
La Congregazione delle Ancelle del
S. Cuore si fonda sul carisma di Santa
Caterina Volpicelli, che propone di
incarnare Cristo amore, con le specifiche
caratteristiche della spiritualità del S. Cuore
- immolazione, riparazione e sacrificio alla scuola di Gesù stesso, il quale
“assumendo la condizione di servo e
divenendo simile agli uomini …umiliò se
stesso facendosi obbediente fino alla morte,
…perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si
pieghi…. a gloria di Dio”. Fil 2, 6-11

Cristo è Mediatore, Motivo e Modello
della consacrazione delle Ancelle, in quanto
Egli, la sua Persona, la sua Dottrina, la sua
Passione, la sua Risurrezione, il suo Cuore e
la sua Eucaristia sono al centro della vita di
ogni Ancella e di ogni Comunità.

“Non perdiamo mai di vista che
siamo state chiamate a seguire da
vicino Gesù, che ha dichiarato soave il
suo giogo e leggero il suo peso” .
(C. Volpicelli)

Per la sua Famiglia religiosa, Caterina cercava anime che fossero “Adoratrici perpetue del
Divin Beneplacito” e sintetizzava così il carisma: un’intima e forte unione con Dio senza
ricerca della propria soddisfazione in nulla; una santa passione per la gloria di Dio e la salute
delle anime; una fervida sollecitudine per la propagazione dell’amore al Cuore di Gesù .

La famiglia volpicelliana viene paragonata a
un triangolo,

L’altra immagine per raffigurare la
Congregazione è il “pomo, nel quale
c’è il nocciolo, la polpa e la buccia,
di cui l’uno senza l’altra non ha
consistenza, ma insieme formano un
frutto solo, maturato sul grande
albero dell’Apostolato, per i raggi
di amore irradiato dall’amore di
Cristo”(cf Jetti Vol, II, p. 70).

di cui le Ancelle formano la base, le Piccole
Ancelle e gli Aggregati gli altri lati e, comunque
si volti, il vertice è sempre Gesù.
Per la diffusione dell’amore al Cuore di Cristo, le
Ancelle collaborano con i due Rami esterni,
voluti dalla Fondatrice: le Piccole Ancelle (nubili)
e gli Aggregati (coniugati e non) che vivono il
carisma e i consigli evangelici, partendo dalla
loro famiglia, secondo il proprio stato di vita.
Essi emettono delle promesse al termine dell’iter
formativo, comprensivo di aspirandato, postulato
e noviziato.
“L’Ancella del Sacro Cuore dev’essere essenzialmente un’ anima riparatrice ed
apostolica, è come tra due fuochi di luce e di calore, Gesù e le anime, i quali si toccano in
un punto solo, la CROCE”.
“La sostanza spirituale della nuova creatura che Caterina ha partorito alla Chiesa, e che si
chiama Ancella del S. Cuore, è dunque l’umanità annientata per amore, informata dalla
soprannaturale carità vivificante e che si svolge in una incessante operosità di
riparazione e di apostolato” (Jetti Vol. II, p. 15-16).
La consacrazione è fatta nella Chiesa e per la Chiesa, perciò ogni Ancella, come Santa
Caterina Volpicelli, dovrà sentirsi tutta dedita al servizio del popolo di Dio e ogni
comunità deve inserirsi nella Chiesa locale in modo vitale e attivo.
Le Ancelle del Sacro Cuore vivono in perfetta vita comune e secondo l’intuizione della
Fondatrice vestono l’abito secolare,“modesto nella forma, decente e serio nella qualità e
nel colore, …senza totale uniformità, adattandosi all’uso comune dei tempi, senza seguire
troppo la moda”. La rinuncia all’onore della divisa religiosa trova senso nell’ imitazione
delle specie umili dell’Eucaristia.

DIMENSIONE MARIANA
Per realizzare l’ identificazione a Cristo, le Ancelle devono imitare la Madonna, la
profondità della sua vita interiore, l’incondizionata disponibilità allo Spirito con cui ha
pronunziato il suo “sì” “…dire Fiat ad imitazione di Maria SS.ma, tanto da attirare, come Lei,
Gesù Cristo nei nostri cuori e generarlo nei cuori altrui” (C. Volpicelli).
La Famiglia Volpicelliana vivrà la triplice dimensione della vita della Madonna:
 contemplativa nel Tempio
 in comunione a Nazareth
 missionaria nel Cenacolo
Le Ancelle si servono delle loro case come centri di irradiazione della spiritualità del S.
Cuore, soprattutto tramite l’Apostolato della preghiera per la santificazione personale e
dell’umanità, in sintonia con la Chiesa, nella donazione totale ai fratelli (visita agli infermi,
catechesi ai fanciulli, ai giovani, agli adulti, pastorale familiare, educazione della gioventù e
qualsiasi necessità emergente nel contesto ecclesiastico e sociale).
Si recano anche in altre terre per la diffusione del Vangelo e la promozione umana e
cristiana dei fratelli, con la preghiera, la testimonianza e l’attività missionaria.
Attualmente si trovano in Italia, Panama, Brasile e Indonesia.

