NOTE INFORMATIVE

• Denominazione ufficiale dell'Istituto: Istituto delle Ancelle del
Santuario
• Sigla dell'Istituto: AS
• Nome del Fondatore e della sorella: Santo Giuseppe Antonio
Leopoldo Masnini De Cornati e Suor Giuseppina (Maria Giuditta
Rosa) Masnini De Cornati

• Anno di fondazione: 1882/84
• Data del riconoscimento pontificio: 19 luglio 1930
• Data della prima approvazione e della revisione delle
Costituzioni: 19 luglio 1930 (approvazione ad esperimento); 16
maggio 1939 Prot. 134=38 T.70 (approvazione definitiva); 17
Luglio 1965, Prot. N° 7130/65 (modifica di alcuni articoli delle
Costituzioni); 21 novembre 1983, Prot. N° T.70-1/82 (Revisione
Costituzioni)
• Carisma fondazionale: Vivere l'amore di Dio ad imitazione di
Maria SS.ma, prima Ancella e Madre della Chiesa, con la preghiera
ed il lavoro, in umile servizio verso i fratelli. (Scopo di questa
Istituzione, nel primo periodo di fondazione, è stato quello di

coadiuvare il fondatore nella conduzione dei Seminari e dei Convitti
Ecclesiastici)
• Sintetica storia dell'Istituto: La Famiglia religiosa delle “Ancelle
del Santuario” è stata fondata nel 1882/84, a Piacenza, da Mons.
Santo Giuseppe Antonio Leopoldo Masnini De Cornati, coadiuvato
dalla sorella Giuditta, in religione Sr. Giuseppina. Il nome “Ancelle”
denota lo spirito di servizio-caritativo che le deve animare, sullo stile
della Santa Famiglia di Nazaret; la precisazione “del Santuario”,
indica che i destinatari del loro servizio sono Dio e il prossimo, in
quanto ogni persona umana è Tempio del Signore. Le “Ancelle del
Santuario” realizzano la propria missione nella Chiesa mediante:
l'istruzione ed educazione cristiana della gioventù; l'assistenza agli
ammalati, agli anziani e ai poveri; l'attività missionaria. Dal 1930 è
un Istituto di Diritto pontificio
• Nome e cognome dell'attuale Superiora Generale: Celeste Picone
(Madre Valeria)
• Nazioni in cui l'Istituto è presente: Italia, Ecuador e Perù
• Attività apostoliche: Attività educativo-scolastica, assistenza
infermieristica, servizio nelle pensioni e in case di cure termali; casa
per esercizi spirituali (per i membri della congregazione); attività
missionaria; assistenza spirituale e mensa per i poveri
• Ubicazione per Nazione di ogni singola attività apostolica:
Attività educativo-scolastica: Italia ed Ecuador. Assistenza
infermieristica: Italia ed Ecuador. Servizio di ospitalità: Italia ed
Ecuador. Casa per esercizi spirituali: Italia. Attività missionaria:
Ecuador e Perù. Assistenza spirituale e mensa per i poveri: Italia,
Ecuador e Perù

