
 

La devozione al Cuore Eucaristico di Gesù prende le mosse da 
una richiesta che Gesù stesso fece alla mistica laica Sophie Prouvier 
il 22 gennaio del 1854 nell’Oratorio delle Suore del Rifugio, 
infermiere dell’Ospedale San Giacomo di Besançon. 

Apparendole durante l’adorazione eucaristica, Gesù le disse “con 
tono di lamento” le seguenti parole: “Sono il Cuore Eucaristico… 
Ho sete di essere amato nel SS. Sacramento… Quante anime mi 
circondano, ma non mi consolano… Il mio Cuore domanda 
l’amore, come il povero domanda il pane…”. Così descrisse la 
visione la signora Prouvier: “Il Divin Cuore era come immerso in 
una profonda desolazione… per l’ingratitudine degli uomini, perfino 
delle anime più favorite dei suoi doni…”. Qualche mese più tardi, 
nello stesso luogo, Gesù rinnovò la propria richiesta: “Sono il 
Cuore Eucaristico… Ho sete di essere amato… Fammi conoscere, 
fammi amare!… Diffondi questa mia Devozione nel mondo!”. 

In breve tempo la devozione si diffuse non solo in Francia ma anche 
nel resto dell’Europa, e autorevoli teologi dimostrarono che non si 
trovava in questa devozione alcun elemento di preoccupante novità 
ma che, viceversa, questa risultava un approfondimento di uno 
specifico aspetto della devozione al Sacro Cuore. 

"La Devozione al Sacro Cuore onora in modo generale l'amore di 
Gesù, che porge all'uomo i benefici della Redenzione, dalla 
Incarnazione alla Passione e Risurrezione. La Devozione al Cuore 
Eucaristico - invece - onora in maniera particolare e ben precisa 
l'amore di Gesù che volle ed istituì l'Eucaristia per restare sempre 
con noi, donandosi all'uomo nella realtà del suo Corpo e del suo 
Sangue” (P. Alberto Lepidi, nominato Maestro del Sacro Palazzo 
Apostolico dal Sommo Pontefice Leone XIII).

Il culto al Cuore Eucaristico di Gesù è stato approvato e 
promosso da molti Sommi Pontefici come Pio VII, Pio IX, Leone 
XIII, San Pio X, Pio XII e da molti santi come San Pierre-Julien 
Eymard. Nel 1921 Benedetto XV istituì la festa del Cuore 
Eucaristico di Gesù, da celebrarsi il giovedì dell’ottava del Sacro 
Cuore.  

“Così come Dio Padre dona tutta la Sua natura nella generazione 
eterna del Verbo e nel soffio dello Spirito Santo, così come Dio ha 
voluto donarci Sè Stesso in Persona nell’Incarnazione del Verbo, allo 
stesso modo Gesù ha voluto donarci Sè Stesso in Persona 
nell’Eucaristia. E il Suo Cuore Sacerdotale è chiamato 
Eucaristico proprio perché ci ha donato l’Eucaristia, come l’aria 
pura è detta salutare perché ci dona la salute. Nostro Signore 
avrebbe potuto accontentarsi d’istituire un Sacramento segno della 
Grazia, come il Battesimo o la Confermazione; ha voluto donarci un 
Sacramento che contiene non soltanto la Grazia, ma l’Autore della 
Grazia. (…) Non poteva, nel Suo amore, avvicinarsi maggiormente 
a noi, ai più piccoli, ai più poveri, ai più reietti, non poteva unirsi e 
donarsi  di più a noi e a ciascuno di noi. Il Suo Cuore Eucaristico ci 
ha donato la Presenza Reale del Suo Corpo, del Suo Sangue, 
della Sua Anima e della Sua Divinità” (Il Cuore Eucaristico di 
Gesù e il dono perfetto di Sè stesso, Padre Garrigou-Lagrange, 
teologo domenicano, 1931). 

Per approfondire la storia, le fonti teologiche e la devozione al 
Cuore Eucaristico di Gesù si consiglia il sito:  
www.veritatemincaritate.com 
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Preghiera al Cuore Eucaristico 
di Papa Leone XIII  

Cuore Eucaristico di Gesù, 
dolce compagno del nostro 
esilio, io Vi adoro.  
Cuore Eucaristico di Gesù,  
Cuore solitario,  
Cuore umiliato,  
Cuore derelitto,  
Cuore dimenticato,  
Cuore disprezzato,  
Cuore oltraggiato,  
Cuore disconosciuto dagli 
uomini,  
Cuore amante dei nostri cuori,  
Cuore supplicante d’essere 
amato,  
Cuore paziente nell’attenderci,  
Cuore premuroso d’esaudirci, 
Cuore desideroso di essere 
pregato,  
Cuore fonte perenne di nuove 
grazie,  
Cuore silenzioso che volete 
parlare alle anime,  
Cuore dolce rifugio della vita 
nascosta,  
Cuore maestro dei segreti 
dell’unione divina,  
Cuore di Colui che dorme, ma 
sempre veglia,  
Cuore Eucaristico di Gesù 
abbiate pietà di noi. 

Gesù Ostia, io voglio consolarVi,  
Io mi unisco a Voi, 
Io mi immolo con Voi, 
Io mi annichilisco dinanzi a Voi, 
Io voglio dimenticarmi per 
pensare a Voi, 
essere dimenticato e disprezzato 
per amor vostro, 
non essere compreso ed amato che 
da Voi, 
tacerò per ascoltarVi e mi lascerò 
per perdermi in Voi.  
Fate che io allevi così la vostra 
sete della mia salute, la vostra sete 
ardente della mia santità, e che, 
purificato, io Vi renda un puro e 
vero amore.  
Io non voglio più stancare la 
vostra attesa; prendetemi, io mi 
dò a Voi, 
Io Vi consegno tutte le mie opere,  
il mio spirito per illuminarlo,  
il mio cuore per dirigerlo,  
la mia volontà per fissarla,  
la mia miseria per soccorrerla, 
l’anima mia ed il mio corpo per 
nutrirli.  

Cuore Eucaristico del mio Gesù, il 
cui Sangue è la vita dell’anima 
mia, che io più non viva, ma vivete 
Voi Solo in me. Così sia.


