
L’apertura alla missione ad extra trova le Ancelle 
di Gesù Bambino prima di tutto nel Nord Est 
Brasiliano, nello stato della Bahia e in Alagoas. Qui 
si sono scelte le zone di periferia nella città di 
Salvador e nell’interno dello Stato proprio per 
seguire i passi di Madre Elena che suggeriva 
l’impegno formativo preventivo dei poveri.  

 

      

                                              

 

                                                               
Le attività si         sviluppano 
come sostegno nella pastorale 
parrocchiale per quanto 
riguarda la catechesi e 
l’evangelizzazione, mentre nelle 
attività sociali si cura la formazione 
dei preadolescenti, adolescenti e giovani nei 
centri di recupero e sostegno scolastico attraverso 
anche altre attività di formazione integrale 

In Costa d’Avorio, oltre che concretizzare 
l’esperienza brasiliana, si dà più spazio alla 
formazione della donna, considerando la sua 
posizione nella cultura africana. Inoltre si sono 
aperti dei centri di educazione scolastica, 
soprattutto nei villaggi della brousse locale, e di 
formazione professionale delle giovani con una 
scuola di taglio e cucito e di economia domestica.  

 

Nella Chiesa e nel mondo ci sentiamo un dono prezioso, 
anche se un piccolo seme, da cui però ,  

come diceva la stessa Madre Elena, 
“il Signore saprà trarre la sua gloria”. 

Dove siamo... 

Istituto Ancelle di Gesù Bambino 

Cannaregio 4851 - 30121 Venezia (I)  

Tel. 041 522 38 75- 041.5228162 

Sito web: www.istitutoancelle.it 

                  e-mail: segreteria@istitutoancelle.it 

mailto:segreteria@istitutoancelle.it


La Storia...la Fondatrice 
L’Istituto delle Ancelle di Gesù Bambino  
è stato fondato a Venezia nel 1884 da Elena Silvestri, 
che è stata riconosciuta venerabile dal Santo Padre 
Giovanni Paolo II° nel 1999. 

 Innamorata di Cristo, diventato “piccolo” come noi, 
vive dell’Eucaristia in cui coglie il prolungarsi 

dell’Incarnazione e del folle 
amore divino per ogni uomo 
e donna, soprattutto se 
fragile, posto ai margini, 
violato nella sua dignità e 
disatteso nelle sue domande 
più profonde.  

 

Attraverso un’appassionata e geniale concretezza 
apostolica si dedica alle giovani del suo tempo con 
uno stile inconfondibile in cui annuncio del Vangelo, 
educazione e promozione umana convergono in 
modo armonioso. 

Elena si è sentita chiamare dal Signore a vivere anche 
la spiritualità ignaziana e ha desiderato avere la prima 
casa (palazzo Sceriman) vicino alla residenza dei padri 
Gesuiti per poter attingere alla loro ricchezza 
spirituale e farsi guidare da loro. La stessa vita 
apostolica 
dell’Istituto di Gesù 
Bambino,  
pur avendo un 
campo di azione più 
limitato (la 
formazione integrale 
delle giovani), si 
ispirava a quella della 
Compagnia.  

                "Il carisma 
ecclesiale della 
Congregazione delle Ancelle di Gesù Bambino 
consiste nel vivere i misteri dell'Incarnazione 
dell'Infanzia di Cristo ricopiando il modello della 
Famiglia di Nazareth:  

 
 

l'abbassamento del Verbo, (kenosi), la sua 
obbedienza al  Padre e    l'amore infinito per gli 
uomini; 

 
la povertà e la completa disponibilità di 
Maria, "serva del Signore"; 

 
la fedeltà e la giustizia di Giuseppe, custode 
del Verbo."                                  
                                                           

        (dalle Costituzioni) 
                                                                                                                            

Il Carisma... Dove siamo... 

        Come Istituto siamo presenti in Italia, Svizzera, 
Brasile  e Costa d’Avorio. Pur nella specificità di ogni 
porzione geografica, ciò che ci accomuna è la crescita 
integrale della persona nell’attenzione concreta all’al-
tro che viene affidato alle nostre cure.  

 

 

 

 

 

In Italia questa cura passa attraverso l’impegno nella 
pastorale parrocchiale a largo raggio (in modo partico-
lare la catechesi e la formazione delle catechiste, la 
liturgia e la visita alle famiglie), nell’oratorio a contatto 
con la gioventù, nei gruppi appartamento a servizio dei 
minori in situazione di disagio, nella formazione umana 
e spirituale di persone e di gruppi.  

Anche in Svizzera le attività principali si articolano nel-
la formazione umana e cristiana all’interno della pasto-
rale migratoria italiana. 

 


