
CONO S C E R E L E A N C E L L E

FONDAZIONE: La congregazione delle ANCELLE Del Santo
Bambino Gesù è un Istituto Missionario, fondato nel Giugno 1931
con riconoscimento pontificio. ”ECCOMI, sono la serva del
Signore”(LC:1,38),con questo spirito della Madonna
nell’Annunciazione rendiamo il nostro servizio
nell’evangelizzazione, affidandoci completamente alla Divina
Provvidenza. CARISMA: L’ispirazione che la nostra fondatrice ha
ricevuto dallo Spirito e che poi ha trasmesso a noi, è “la carità che
abbraccia tutti. Uniti nonostante le diversità, e con i talenti diversi,
questo carisma si manifesta e si sviluppa nei nostri diversi
apostolati secondo i bisogni attuali della Chiesa e della società
contemporanea. Lavoriamo specialmente tra i poveri e gli
emarginati cercando attraverso l’educazione e qualsiasi
intervento di migliorare le situazioni in cui vivono.
COSA FACCIAMO? I campi dell’apostolato sono tutti ispirati dalla
carità che abbraccia tutti”. Motivate dal motto dell’istituto che è
“Amore e Servizio”, ci impegniamo a rendere la nostra
testimonianza di carità nei diversi apostolati: come insegnanti o
professoresse dalla scuola materna fine all’università, nella
catechesi, come medici , farmaciste o infermiere, come operatrici
sociali, nei diversi ambiti della pastorale. Infatti, il carisma
dell’istituto si manifeste e si sviluppa nei nostri diversi apostolati
secondo i bisogni attuali della chiesa e della società nei contesti

concreti in cui siamo chiamati ad operare. 1



Diamo da mangiare ai bambini affamati nei 
villaggi. Ma non è tutto… 
Insegniamo i bambini ciechi per renderli auto 
sufficienti. Ma non è tutto… 
I sordomuti non sono abbandonati. Sì! La  carità 
deve abbracciare tutti
Ci impegniamo molto per rendere felici e 
autonome le persone disabili…
Questi vanno educati e curati perché il futuro 
dipende da essi
Per vincere la povertà nelle famiglie, le donne 
vanno formate
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La fondatrice è stata Madre Maria Carla
Maddalena Walker, Inglese e appartenente
all’istituto delle Suore della carità Irlandese.
Si sentì chiamata alle Missioni Africane nel 1920,
con l’appello del vescovo, Mons. Joseph Shanahan
al sud della Nigeria rivolto ai religiosi. Scrisse alla
superiora maggiore chiedendo il permesso per
partire per il suo della Nigeria ma non le fu dato
nessun ascolto. Più tardi nel 1922 scrisse al santo
padre, Pio x1 che le accordò un permesso speciale
nel giugno del 1923. In ottobre dello stesso anno,
partì per Calabar al sud della Nigeria per aiutare
nell’opera dell’evangelizzazione. S’impegnò in
qualsiasi opera che servisse a elevare il tenore di vita
della gente.

L A  F O N D AT R I C E
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Madre Maddalena fu un’educatrice ma 
diceva che un missionario deve essere 
capace di fare tutto e, infatti, per la gente di 
quei luoghi dove serviva, madre Maddalena 
è stata un’infermiera, un’evangelizzatrice, e 
un’assistente sociale. Affrontò molte 
difficoltà ma non si arrese mai perché la sua 
volontà di servire era più forte. 

DOVE SIAMO: Oggi siamo in diverse nazioni
in Africa, Europa e America. I paesi sono
Nigeria, Ghana, Cameroon. Sierra Leone,
Kenya Togo, Italia, Germania, Inghilterra,
Stati Uniti, Canada e Granada.

PRIORITA’: Lavoriamo specialmente tra i
poveri e gli emarginati cercando, attraverso
l’educazione e qualsiasi intervento, di
migliorare le situazioni in cui vivono.
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http://www.hhcjsisters.org/


