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    Rev. mi    RELIGIOSI e RELIGIOSE                                               

 
Napoli,  27 aprile 2013 

 
“Noi abbiamo riconosciuto l’amore che Dio ha per noi  

 e vi abbiamo creduto” Gv 1  
 
        

         Trasmettere alle nuove generazioni che all’origine dell’essere cristiani  c’è l’incontro con una 
Persona, il Dio incarnato e reso visibile  nel suo Figlio unigenito, Gesù, “perché chiunque crede in  
Lui non muoia ma abbia la vita eterna”  (Gv 3,16), è nostra gioia e nostro dovere, oltre che  
costituire  il motivo essenziale per cui il  carissimo  Papa emerito Benedetto XVI ha indetto  l’anno 
della fede.  
 
         Tale grande impegno, in conformità al carisma della Fondatrice, Santa Caterina Volpicelli  
 – essere di Cristo per portare a Cristo  -,  sollecita noi  Ancelle del S. Cuore, oggi più che nei tempi 
remoti, a mettere sempre a disposizione il Santuario per pellegrinaggi, adorazioni e celebrazioni  
soprattutto nel mese di giugno , dedicato al S. Cuore.  E’ ben noto che il pellegrinaggio è metafora 
del “camminare sempre, in presenza del Signore” per  essere pietre vive capaci di “edificare”   la 
Chiesa, sposa di Cristo, come ben ci ricorda Papa Francesco.     
 
          Anche uno dei punti nel Messaggio al popolo di Dio della XIII Assemblea generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi richiama a luoghi accoglienti  che permettano l’incontro personale con 
Cristo, unico portatore “dell’acqua che dà la vita vera ed eterna” ,  per lasciarsi evangelizzare, 
“disporsi alla conversione e vincere la paura con l a fede, l’avvilimento con la speranza, 
l’indifferenza con l’amore”.   
                                                                                                                                                                                                                                                         
           Il Santuario diocesano del S. Cuore, sito in Largo C. Volpicelli, 7 al centro di Napoli,  destinato 
da Sua Santità Leone XIII all’adorazione riparatrice,  benedetto al suo nascere da l Card. Riario 
Sforza e consacrato dall’Arcivescovo Guglielmo Sanfelice il 14 maggio 1884, offre la possibilità  di  
permettere un’esperienza interiore  a coloro che, volgendo lo sguardo al Cuore di Cristo,   
confessano  l’espressione di fede insieme a Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”  (Gv 20,28)  
            
           Tra i pellegrinaggi,  che numerosi accedevano al Santuario, c’erano quelli di impetrazione, 
come per chiedere al  Signore di debellare l’epidemia del colera diffusasi in tutto il mezzogiorno. 
La Volpicelli dispose, inoltre,  che le sue figlie alternassero ore di adorazione  eucaristica a visite ai 
colerosi nelle loro case e nei lazzaretti per prepararli a ricevere i Sacramenti.   E così il Santuario 
diveniva centro di propulsione della fantasia della carità da parte delle Religiose e dei loro 
collaboratori, tra i più famosi Ludovico da Casoria, M. Rosa Carafa , Bartolo Longo, Giuseppe 
Moscati, Giulia Salzano, Isabella De Rosis, Claudia Russo e altri.  
                                                                                                     
         Poiché fare memoria serve per essere grati   e chiedere al Signore  di continuare a compiere 
la sua Volontà, leggendo i segni dei tempi,  le Ancelle sono ,  pertanto, ben liete di condividere tale 
grazia con fedeli singoli o in gruppo -pellegrinaggio,  che vorranno pregare nel loro Santuario. 
 
            In attesa di incontrarvi numerosi, salutano cordialmente   
 
                                              le Ancelle  del S. Cuore di Santa Caterina Volpicelli 

 

 



 

 
  Orario quotidiano della vita di preghiera della comunità  nel Santuario :  
 
  Ore  7.00  Lodi - Ore  7.25  Celebrazione Eucaristica  
  Ore 12.40  Ora Media - Ore 18.00  S. Rosario  
  Ore 18.30  Esposizione Euc.  e  Vespri.  
  
 
 Un  Sacerdote sarà a disposizione per le Confessioni  
 

  I pellegrini potranno visitare i luoghi della Santa  
 
     Per concordare la data del pellegrinaggio  è bene comunicare  in  
anticipo  con  la  segretaria  tel: 0815448779 - 0815446175   
 E-mail: ancellenapoli@hotmail.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


