
L‘IMPORTANZA DI PORTARE CON SÉ L’IMMAGINE DEL SACRO CUORE DI GESU’ E 
DELLE GRAZIE AD ESSA LEGATE  

S. Margherita Maria Alacoque, è colei che è stata scelta dal Signore per far conoscere e diffondere nel mondo 

la devozione verso il Sacro Cuore. Ella oltre ad essere la beneficiaria delle confidenze del Signore è anche 

colei che ispirata ed illuminata dal Lui spiega e illustra concretamente le modalità degli atti di culto verso il 

suo Sacro Cuore. In merito alla venerazione dell’Immagine del Sacro Cuore, Ella così scrive:  

(Qui scrive in terza persona) “Egli (il sacro Cuore) le ha fatto conoscere (a lei stessa), di nuovo, la gran 

compiacenza che prende nell'essere onorato dalle sue creature e le sembra che Egli le promettesse che tutti 

quelli che si sarebbero consacrati a questo sacro Cuore, non perirebbero e che, siccome egli è la sorgente 

d'ogni benedizione, così le spanderebbe, con abbondanza, in tutti i luoghi dove fosse esposta l'immagine di 

questo amabile Cuore, per esservi amato e onorato …… In quanto alle persone secolari, troveranno in questa 

amabile devozione tutti i soccorsi necessari al loro stato, vale a dire, la pace nelle loro famiglie, il sollievo 

nel loro lavoro, le benedizioni del cielo in tutte le loro imprese, la consolazione nelle loro miserie”  

Ed ancora: “Egli è sorgente d'ogni benedizione, così ne spanderà abbondantemente in tutti quei luoghi dove 

verrebbe onorata l'immagine di questo sacro Cuore, perché il suo amore lo sollecita a distribuire il tesoro 

inesauribile delle sue grazie santificanti e salutari, nelle anime di buona volontà, cercando i cuori vuoti per 

riempirli con la soave unzione della sua ardente carità, per consumarli e trasformarli interamente in lui. Egli 

vuole spiriti umili e sottomessi, senz'altra curiosità che di compiere il piacer suo. Di più Egli con questo 

mezzo riunirebbe le famiglie che fossero divise, e proteggerebbe quelle che fossero in necessità; e 

spanderebbe la soave unzione della sua carità in tutte le comunità religiose, dove fosse onorato, e che si 

mettessero sotto la sua particolare protezione, ne terrebbe tutti i cuori uniti per non farne che un sol cuore 

col suo e distoglierebbe da loro la folgore della divina giustizia, restituendoli alla grazia, quando ne fossero 

decaduti... Oh! Se mi fosse permesso di manifestare le ricchezze infinite che sono nascoste in questo prezioso 

tesoro; e di cui arricchisce e fa godere i suoi amici fedeli! Se potessimo comprenderlo, non ci risparmieremmo 

in nulla, per procurargli la gioia che Egli desidera con (tanto) ardore».  

La grande considerazione che la Santa dava alla venerazione dell’immagine del Sacro Cuore è testimoniata 

da questo brano delle sue lettere:  

“… Quando ho visto la rappresentazione dell’unico oggetto del nostro amore (il Sacro Cuore di Gesù) che 

m’avete inviato, m’è sembrato di cominciare una nuova vita […] non posso dire la consolazione che m’avete 

dato, tanto inviandomi la rappresentazione di questo amabile Cuore, quanto aiutandoci ad onorarlo con tutta 

la vostra comunità. Ciò mi procura una gioia mille volte maggiore che se mi donaste il possesso di tutti i tesori 

della terra” lettera XXXIV alla madre Greyfié di Semur (gennaio 1686) in Vita ed opere, vol. II  

Ed ancora viene riferito: “Ho inviato delle immaginette per le vostre novizie ed ho immaginato che non vi 

dispiacerebbe averne una tutta per voi, da conservare sul vostro cuore. La troverete qui, con l’assicurazione 

che farò del mio meglio perché da parte mia, come da parte vostra ci sia l’impegno di diffondere la devozione 

al Cuore Sacro del nostro Salvatore, perché si senta amato ed onorato dai nostri amici ed amiche …”  

Nel settembre del 1686 fu realizzata un’immagine, che fu inviata da Margherita Maria alla Madre Soudeilles 

di Moulins: “Mi fa grande piacere” scriveva “o cara Madre, fare una piccola rinuncia a vostro favore, 

inviandovi, con l’approvazione della nostra onorabilissima Madre, il libro del ritiro del Padre De La 

Colombière e due immagini del sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo che ci hanno regalato. La più 

grande è da mettere ai piedi del vostro Crocifisso, la più piccola potrete tenerla su di voi." Lettera n. 47 del 

15 settembre 1686.  

Questo particolare testimonia che già Santa Margherita ha iniziato a diffondere le 

immagini del Sacro Cuore sia quelle di grande formato sia piccole da portare su di 

sé.  

Nel mese di marzo 1686 Margherita Maria invita la madre Saumaise, allora superiora 

del monastero di Digione, di riprodurre in gran numero le immagini del Sacro Cuore:  

“Come voi siete stata la prima a cui Egli ha voluto che trasmettessi il suo desiderio 

ardente d’essere conosciuto, amato e glorificato dalle sue creature… io mi sento 

spinta a dirvi da parte Sua che desidera che voi facciate una tavola dell’immagine di questo Sacro Cuore 



affinché tutti quelli che vorranno rendergli omaggio possano averne delle immagini nelle loro case e di 

piccoline da portare addosso…” lettera XXXVI alla M. Saumaise inviata a Dijon il 2 marzo 1686.  

Da queste parole ci si accorge che la venerazione richiesta dal Signore per le immagini del Sacro Cuore deve 

essere fatta attraverso l’onore reso verso le immagini del Sacro Cuore esposte nei vari luoghi, Chiese, cappelle, 

abitazioni, scuole, strade ecc. (Ci preme sottolineare che oggi ancor di più è importante che in ogni casa ci sia 

un'immagine del Sacro Cuore, che ha espresso per le famiglie a lui consacrate delle promesse di pace e 

sicurezza).  

Ma anche e soprattutto venerando una piccola immagine che ciascuno deve portare con sé. Dunque dobbiamo 

ricordare che il Signore desidera che i fedeli portino con sé e sulla propria persona una piccola immagine sia 

in carta che in forma di scapolare che in forma di medaglia, anche lo scapolare del Carmelo e il rovescio della 

Medaglia Miracolosa contengono l’immagine del Sacro Cuore).  

È in queste categoria che va dunque inserito lo scudo del Sacro Cuore che è dunque la prosecuzione di una 

forma di devozione insegnata da Gesù a S. Margherita proseguita poi da Suor Anna Maddalena Remuzat 

(1696-1730).  

Anche questa anima santa fu gratificata da visioni celesti e ricevette da Gesù l’incarico di continuare la 

missione di Santa Margherita Maria Alacoque. Nel 1720 Suor Anna, che aveva 24 anni, previde che una 

rovinosa epidemia di peste avrebbe colpito Marsiglia e quando il fatto si avverò disse alla propria superiora: 

“Madre, mi avete domandato di pregare Nostro Signore perché si degni di farci conoscere i motivi. Egli 

desidera che noi onoriamo il Suo Sacro Cuore per ottenere la fine della peste che ha devastato la città. Io l’ho 

pregato, prima della Comunione, di far uscire dal suo cuore adorabile una virtù che non guarisse solo i peccati 

dell’anima mia, ma che mi informasse della richiesta che l’ho obbligato a fare. Egli mi ha indicato che voleva 

purificare la chiesa di Marsiglia dagli errori del Giansenismo, che l’aveva infettata. In Lui si scoprirà il suo 

Cuore adorabile, fonte di ogni verità; Egli domanda una festa solenne il giorno che Lui stesso ha scelto per 

onorare il Suo Sacro Cuore e che mentre attende che a Lui si renda questo onore, è necessario che ciascun 

fedele dedichi una preghiera per onorare il Sacro Cuore del Figlio di Dio. Tutti quelli che saranno devoti al 

Sacro Cuore non mancheranno mai dell’aiuto divino, perché mai mancherà di alimentare il nostro cuore del 

suo stesso amore”.  La superiora, convinta, ottenne l’attenzione del vescovo Belzunce, che nel 1720 consacrò 

la città al Sacro Cuore, stabilendone la festa il 1 novembre. La peste cessò immediatamente, ma il problema 

si ripresentò due anni dopo e la Remuzat disse che bisognava estendere la consacrazione all’intera diocesi; 

l’esempio fu seguito da molti altri vescovi e la peste cessò, come promesso. In quest’occasione venne 

riprodotto e diffuso lo Scudo del Sacro Cuore come lo conosciamo oggi.  

Un importante e solenne richiamo verso questa pia pratica ci viene fatto dalla Madonna anche nelle sue 

apparizione a Pellevoisin. Maria Ss. in queste apparizione ha richiamato l’attenzione e ha sollecitato l’utilizzo 

dello scudo o scapolare del S. Cuore di suo Figlio Gesù.  

In queste apparizioni la Madonna appare Lei stessa rivestita dello scapolare del S. Cuore. La veggente Estelle 

Faguette racconta che: "La Madonna aveva un Scapolare del Sacro Cuore sul petto e disse: "Amo questa 

devozione. Sarò onorata con questo." 

Nella Quindicesima apparizione del 8/12/1876 spiega quale 

uso se ne deve fare di tale segno e quale sia il profondo 

significato di esso. La Veggente così scrive: “Giorno 

dell’Immacolata Concezione. La Madonna disse: "Figlia 

mia, ricorda le mie parole. Ripeti sempre. Ti ho scelto per 

pubblicare la mia gloria e diffondere questa devozione. Tu 

andrai al Prelato e presenterai a lui lo Scapolare del 

modello che hai fatto. Dì a lui che nulla sarà più accettabile 

per me che per vedere questo Scapolare su ciascuno dei 

miei figli per riparare gli oltraggi ricevuti dal mio Figlio 

Divino nel Sacramento del suo Amore. Vedi le grazie che 

io dò a coloro che lo usano con fiducia e che aiutano a 

propagarlo. Queste grazie sono da mio Figlio. Io le ho 

ottenute dal Suo Cuore. Lui non mi può rifiutare nulla. Vieni e bacialo!" E con grande amore Estelle baciò 

lo Scapolare.  



La devozione di portare lo Scudo-immagine-scapolare del S. Cuore esprime proprio la nostra gratitudine per 

l'amore che Gesù ci manifesta, il desiderio di ripagarlo col nostro amore e di essere accolti sotto la sua 

protezione; sarebbe veramente una grande grazia per noi e per i nostri fratelli e sorelle, che non hanno ancora 

conosciuto l’Immenso Amore di Gesù.  

Il Sacro Cuore è una potente protezione messaci a disposizione contro i rischi che corriamo ogni giorno. Lo 

possiamo portare indosso, in tasca, nella borsa, nel portafoglio. Così diciamo al maligno: Alt! Si fermi ogni 

iniquità, ogni passione disordinata, ogni pericolo che ci minaccia dall'esterno e dall'interno perché il Cuore di 

Cristo ci protegge. Nello stesso tempo è un modo di dichiarare al Signore: ti amo, in Te confido, rendi il mio 

cuore simile al Tuo. 

Per questo se ricevi uno Scudo o scapolare del Sacro Cuore, non essere indifferente! Medita sull'immenso 

Amore che Gesù Cristo ha per te, e ricevi questo dono come una grande espressione del Suo Amore. 

Custodiscilo con cura ed impegnati seriamente ad onorare il S. Cuore chiedendogli di aiutarti a vivere una vita 

santa e cristiana. 

 

LO SCAPOLARE DEL CUORE AGONIZZANTE DI GESU' E DEL CUORE 
COMPASSIONEVOLE DI MARIA  

Le origini dello Scapolare del Cuore 

agonizzante di Gesù e del Cuore 

compassionevole di Maria sono segnate 

da circostanze che lasciano intravedere 

l'azione della Divina Provvidenza.  

Nel 1848 una santa persona, figlia 

spirituale del R. Padre Calage S. J. e più 

tardi del R. Padre Roothan, Generale 

della Compagnia di Gesù, aveva 

ricevuto dal Signore particolari lumi 

sullo Scapolare. II Divino Maestro le 

aveva rivelato che «lo avrebbe 

impreziosito dei meriti delle sofferenze 

interiori dei Cuori di Gesù e di Maria e 

del suo Sangue Prezioso. Che 

diverrebbe un preservativo contro lo 

scisma e le eresie che colpiranno la 

Chiesa degli ultimi tempi; sarebbe difesa contro l'inferno; attirerebbe grandi grazie su coloro che lo porte-

ranno con fede e pietà».  

Mons. Robert, Vescovo di Marsiglia e la Superiora delle Figlie del Cuore di Gesù lo fecero pervenire al 

Cardinale Mazella S.J., Protettore della Società, il quale ne ottenne l'approvazione col Decreto del 4 -aprile 

1900.  

Quest'approvazione, chiesta unicamente per la Società delle Figlie dei Cuore di Gesù e per le persone 

aggregate al loro Istituto, fu estesa a tutti i fedeli dalla Sacra Congregazione dei Riti.  

Estratto del Decreto di approvazione:  

«... Lo Scapolare è formato, come d'uso, di due parti di lana bianca, tenute insieme da una fettuccia o 

cordoncino. Una di queste parti rappresenta due Cuori, quello di Gesù, con le insegne proprie e quello di Maria 

immacolata, trafitto da una spada. Sotto i due Cuori ci sono gli strumenti della Passione.  

L'altra parte dello Scapolare porta l'immagine della Santa Croce in stoffa rossa».  

«II Santo Padre dopo aver chiesto il parere della Sacra Congregazione dei Riti, ha approvato lo scapolare e il 

rito proprio della formula di benedizione da usarsi per l'imposizione dello scapolare».  

4 aprile 1900.  

 



Indulgenze concesse allo Scapolare  

(Prot. N. 102/74 della Sacra 'penitenzieria del '12 ottobre 1974).  

Indulgenza plenaria alle solite condizioni (Confessione, Comunione, preghiere secondo le intenzioni del 

Sommo Pontefice)  

- il giorno dell'imposizione dello Scapolare;  

- nella festa dei Sacro Cuore;  

- Natale, Pasqua, Ascensione, festa dell'Immacolata Concezione e del Cuore Immacolato di Maria.  

(Anche se il Documento non fa menzione delle indulgenze parziali, la Sacra Penitenzieria ricorda che esse 

sono concesse largamente alla pietà dei fedeli, secondo l'insegnamento del Concilio Vaticano II).  

 

Rito e formula della benedizione e imposizione dello scapolare dei SS. Cuori di Gesù e di 
Maria. 

Il fedele s'inginocchia per l'imposizione: il Sacerdote che impone lo scapolare indossi la stola bianca. 

S. Il nostro aiuto è nel nome dei Signore  

R. Egli ha fatto il cielo e la terra  

S. Mostraci, Signore, la tua misericordia  

R. E donaci la tua salvezza  

S. Signore ascolta la mia preghiera  

R. E il mio grido giunga a Te  

S. Il Signore sia con voi  

R. E con il tuo spirito 

Preghiamo:  

O Padre clementissimo, che per la salvezza dei peccatori e a rifugio dei deboli, ci hai donato il Cuore pieno di 

bontà e misericordia del tuo Figlio Gesù Cristo, e il Cuore a Lui simile della Beata Vergine Maria, degnati di 

benedire questo scapolare da portare in onore e ricordo di questi Sacri Cuori, perché questo tuo servo (questa 

tua serva), indossandolo, per i meriti e l'intercessione della Vergine Madre di Dio, meriti di essere trovato (a) 

secondo il Cuore di Gesù. Per lo stesso Cristo nostro Signore.  

R. Amen.   

Quindi il Sacerdote asperge di acqua benedetta lo Scapolare e lo impone dicendo: 

Ricevi, fratello (sorella), lo Scapolare dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, perché sotto la loro protezione e 

custodia, venerando e imitando le virtù di questi Sacratissimi Cuori, ti renda degno (a) della gloria della 

Risurrezione. Per lo stesso Cristo Nostro Signore.  

R. Amen. 

Si ripetano poi queste giaculatorie:   

Cuore Sacratissimo di Gesù, abbi pietà di noi.  

Cuore Immacolato di Maria, prega per noi.  

Imprimatur  

Ad S. Gallum, die 9. Aug. 1916  

Ex mandato Rev.mi ac Ill.mi D. Episcopi: A. Mùller, Off. ep.  

 


