
    

La  devozione a Nostra Signora del Sacro Cuore 
 

 
         La devozione a Nostra Signora del Sacro Cuore ha avuto origine nella seconda metà del 
1800 grazie al seminarista  Giulio Chevalier, che a Bourges nella facoltà di Teologia Dogmatica, 
rimase fortemente colpito dalle lezioni sul S. Cuore. Intuì che la Francia tanto inaridita 
spiritualmente dagli anni della Rivoluzione, avrebbe avuto bisogno  di un forte risveglio se 
avesse potuto conoscere a fondo  cosa significava guardare nel profondo del Cuore di Gesù. 
Diceva l’antica profezia: “Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto”. 
 Tuttavia era necessario che ci fosse qualcuno che mostrasse quel Cuore trafitto.  
        Nel 1853 Chevalier fu ordinato sacerdote. S’incontrò casualmente a Issoudun con un ex 
seminarista che più degli altri si era trovato in sintonia con i suoi ardenti pensieri. Fantasia di 
menti giovanili?  Perché non chiedere aiuto a Maria SS. ma? 
Iniziarono una Novena. Il loro patto con Maria stabiliva che, se  avessero avuto  un segno 
evidente dell’approvazione divina ai loro progetti, essi come missionari, una volta iniziata  
l’opera di diffusione della devozione al Cuore di Cristo, avrebbero onorato la Madonna in 
una maniera del tutto particolare.  La Novena terminava l’8 dicembre 1854, giorno in cui 
Pio IX proclamava il dogma dell’Immacolata Concezione. Fu proprio in quel giorno che si 
presentò in Sacrestia un signore per annunciare che era a loro disposizione una somma 
destinata, nei desideri dell’offerente, ad avviare un’ opera missionaria. Maria  aveva dato la 
risposta. Finalmente, nel 1857 egli si sentì pronto  a dare questo annuncio a sacerdoti e 
confratelli presenti:   
     Noi onoreremo Maria Santissima con il titolo di “Nostra Signora del Sacro Cuore”! 
Spiega negli Annali: “Pronunciando questo titolo, noi ringrazieremo e glorificheremo Dio di 
aver scelto Maria, fra tutte le creature, per formare nel suo grembo verginale il Cuore 
adorabile di Gesù. 
Noi  riconosceremo….il “potere ineffabile”  che il Salvatore ha dato a Lei sul suo Cuore 
adorabile…… Noi supplicheremo questa Vergine compassionevole di guidarci al Cuore di 
Gesù…..ripareremo con Lei le offese che il Divin Cuore riceve dai peccatori…….Noi confideremo a 
Lei il buon esito delle cause più difficili,  sia nell’ordine spirituale che nell’ordine temporale”. 
         Questo scritto del P. Chevalier è contenuto nella preghiera “Ricordatevi” da lui stesso 
formulata, comunicandoci che Maria è anche la via migliore per crescere nell’amore verso 
il Figlio. Ne era pienamente convinta anche Caterina Volpicelli, come si legge in una sua 
lettera del maggio 1886. P. Chevalier aveva onorato  più volte  le Ancelle con le sue visite. 
 
         “Ad Jesum  per Mariam”      “Al Cuore di Gesù si va per mezzo di Maria”   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
Il Santuario  del Sacro 
Cuore alla Salute in Napoli 
fu sede della prima 
arciconfraternita italiana 
dedicata  a Nostra Signora 
del Sacro Cuore, collegata 
con quella di Roma e dei 
missionari del Sacro Cuore 
di Issoudun  in Francia.  
 



 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vigilia di N. Signora 30 Maggio 1886  

Figlie carissime nel S. Cuore  
Domani è la festa della nostra cara  

Madre Signora del S. Cuore. Onoriamola  
e preghiamola con fiducia, perchè  
interponga tutta la sua onnipotenza  
supplichevole a favore della Chiesa, dei  
poveri peccatori e di tutta la Pia Unione.  

Preghiamo la Madre nostra che  
c'implori il vero spirito di Ancelle. Se noi  
saremo talmente sottomesse alla volontà  
 di Dio, secondo la promessa  
di Gesù Cristo nel S. Vangelo, farà  
anch'Egli la volontà nostra e diverremo  
anche noi Signore del Cuore di Gesù.  
C'immoleremo con amore al Divino  
Beneplacito e Gesù ci darà tutte le  
anime che gli chiederemo.  

Per carità pregate, pregate, pregate  
per me poverella.  

Col Cuore di Gesù e la mano di Maria  
vi abbraccia e benedice  

L'aff.ma vostra Ancella  
C.M. d. S.C.  

 

 
 

 

PREGHIERA  A NOSTRA SIGNORA DEL S. CUORE 

Ricordati, o nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, 

del potere ineffabile che il tuo Divin Figlio Ti ha dato 

sopra il suo Cuore adorabile. Pieni di fiducia nei tuoi 

meriti, noi veniamo ad implorare la tua protezione. 

O Celeste tesoriera del Cuore di Gesù, di quel Cuore 

che è la sorgente inesauribile di tutte le grazie, e che Tu 

puoi aprire a Tuo piacere per far discendere su tutti gli 

uomini  i tesori di amore e misericordia, di luce e di 

salvezza, che Esso racchiude  in sé,  concedici, ti 

scongiuriamo, i favori che ti domandiamo… Noi non 

possiamo ricevere da Te alcun rifiuto e poiché Tu sei la 

nostra Madre, o nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, 

accogli benignamente le nostre preghiere e degnati di 

esaudirle. AMEN 

      (preghiera originariamente composta da P. G. Chevalier M.S.C. nel 1857)  
Nostra Signora del Sacro Cuore, prega per noi. 

 


