
IL SACRO CUORE  

IN MADRE ELENA 

 
La festa del S.Cuore di Gesù  è stata inserita nel calendario liturgico fin dal 1856 per 
opera di Pio IX. 

La devozione era già praticata nel medioevo. 

L’impulso al culto del S.Cuore di Gesù venne da S.Maria Margherita Alacoque nella 
seconda metà del 1600. 

Madre Elena espresse la sua devozione volendo in ogni casa dell’Istituto la statua di 
Gesù Bambino benedicente che indica il cuore. 

Nella cappella di Casa Madre la statua lignea dello scultore Cadorin, è al centro 
dell’altare. 

Nella parete del salotto a Venezia c’è il dipinto della fondatrice che ritrae 
l’apparizione di Gesù a S.Maria Margherita Alacoque. 

Alcuni testi delle Conferenze o dalle lettere che la fondatrice ci ha lasciato, 
richiamano la devozione, espressa attraverso la celebrazione dell’amore di Dio, 
rivelato in Cristo. 

Le Ancelle esprimono la devozione al S.Cuore, facendo propri i sentimenti del Figlio. 



Nel cuore si Gesù cogliamo il cuore di Dio per noi. 

Lui ci ama e ci domanda di avere un cuore per gli altri. 

Ecco come Madre Elena considerava il cuore di Gesù: 

  
  

 

CUORE SS. DI GESU’...... 

1. nel quale chiudersi 
2. attraverso il quale ricevere il cuore delle sorelle 
3. nel quale gettare il cuore stretto dalle afflizioni 
4. di cui misurare l’ampiezza e la profondità 
5. che non fu mai infedele 

 
6. che non ha tradito nessuno 
7. che è fonte di ricchezza, soavità e pace 
8. che forma la felicità di chi sa amarlo 
9. che ti attende 
10. al quale stringersi 

 
11. di cui si sente i palpiti 
12. fornace di carità 
13. centro dei nostri affetti 
14. scuola di virtù 



15. cattedra di sapienza 
 

16. nel quale gettarsi con slancio d’amore 
17. che ama di un infinito amore 
18. che tiene preparati i beni 
19. nel quale lasciare chi si ama 
20. che si immola sulla Croce 

 
21. che si dà a noi nel SS. Sacramento 
22. che arde continuamente per noi come ardeva a Betlemme, in Egitto e nella 

vita nascosta 
23. che ha tanto amato gli uomini 

 
Lei scriveva all’Ignazia  il 28 maggio 1906: 
“….il Cuore di Gesù Bambino è il medesimo cuore che si immolò sulla Croce, che si 
diede per noi nel Santissimo Sacramento, che arde continuamente per noi, come 
ardeva nella capanna di Betlemme, nella sua dimora in Egitto e nei trent’anni della 
sua vita nascosta. E, se nei diversi stadi della sua vita estrinsecò in diversa forma i suoi 
sentimenti verso gli uomini, Egli poteva dire anche nella sua divina infanzia: “Ecco quel 
Cuore che ha tanto amato gli uomini…ecc”, perché è di fede che dal primo suo palpito 
ci amò con amore infinito.” 
 
Chiediamo al Signore che la nostra fede cresca di fronte alla consapevolezza che siamo 
state amate e che per essere amate Dio ci ha dato in dono suo Figlio. 

Chiediamo anche noi di avere i sentimenti del Figlio e di poter amare gli altri con il 
cuore formato dal Verbo Incarnato. 

 


