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Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia lodato!         

Ascoltando questo Vangelo e soprattutto l’espressione finale, in cui Maria sceglie la 

parte migliore che non le sarà tolta, e ancor più quella frase, in cui lei stava seduta ai 

piedi del Signore, a me viene subito alla mente una Santa, della quale fra pochi  giorni 

faremo anche la memoria, una Santa che alcuni biografi sintetizzano proprio con 
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questa espressione, dicono che la sua vita fu esattamente come questa di Maria nel 

Vangelo, la quale stava seduta ai piedi del Signore, perché ha passato la sua vita 

seduta ai piedi del Signore. 

Non aveva incarichi particolari, se non essere la maestra delle novizie, ma, tolto 

questo, la sua fu una vita semplicemente di colei che sta ai piedi del Maestro ad 

ascoltare, e cosa ha ascoltato! 

Sto parlando di Santa Margherita Maria Alacoque, colei che ricevette la grande 

promessa del Sacro Cuore di Gesù, colei che ricevette la grande rivelazione del Sacro 

Cuore di Gesù, quella famosissima dei “Primi nove Venerdì del mese”, ma soprattuto 

colei che ricevette il desiderio del Sacro Cuore di Gesù di essere onorato, di essere 

amato. 

Santa Margherita Maria Alacoque è famosa per questo, perché ormai tutti 

conosciamo la pratica del “Primo Venerdì del mese”,  un po’ ovunque al primo venerdì 

del mese si fanno adorazioni, ci si confessa, si prega di più, e questo è un esito positivo, 

molto positivo, dell’accoglienza di quello che Gesù ha chiesto. 

Santa Margherita Maria fu famosa per questo, ma la sua testimonianza porta anche 

un’altra ricchezza nella Chiesa, meno famosa purtroppo, meno conosciuta, 

soprattutto ai nostri giorni purtroppo, ma altrettanto importante, altrettanto 

essenziale, così essenziale che il non adempimento di questa richiesta da parte del Re 

Sole, Luigi XIV, Re di Francia, causò un grande disastro, ma questo, nel caso, lo 

vedremo in un altro momento. 

È proprio Santa Margherita Maria che, nella sua lettera del 2 marzo 1686, scrivendo 

alla sua superiora, scrive così: «Gesù desidera che lei faccia fare degli scudi con 

l’immagine del Sacro Cuore, affinché tutti coloro che vogliono renderGli onore Lo 

mettano nelle loro case, e ordini altri più piccoli scudi da portare addosso». 
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Da qui inizia la pratica dello “Scudo del Cuore di Gesù”; forse noi oggi, ascoltando 

queste parole, non sappiamo neanche di che cosa si sta parlando, neanche sapevamo 

forse che esiste uno Scudo del Sacro Cuore di Gesù.  

Per sgombrare subito il campo da possibili fraintendimenti di chi potrebbe dire: «Oh, 

queste devozioncelle, queste cose passate di altri tempi, da donnicciole, queste cose 

inutili, queste cose un po’ medievali», dico subito, così ci chiariamo bene le idee, che, 

nel 1870, Papa Pio IX approvò in modo ufficiale lo Scudo del Sacro Cuore di Gesù, 

dicendo che era ispirato dal cielo e aggiungendo una cosa che mai fu fatta prima e 

mai venne fatta dopo per nessun oggetto di devozione, per nessuna pratica 

devozionale, solo per questa fu fatta questa cosa che adesso vi dico. 

Pio IX disse così: «Benedico questo scudo e voglio che tutti quelli che siano fatti 

d’accordo a questo modello ricevano la stessa benedizione, senza bisogno che un 

sacerdote la rinnovi»; mai più venne fatta questa cosa, cioè, per il semplice fatto di 

avere lo Scudo del Sacro Cuore, se tu lo rifai esattamente come è, automaticamente 

quell’oggetto di devozione riceve la benedizione del Papa, non c’è più neanche il 

bisogno che un sacerdote lo benedica, tanto è importante questa cosa. 

Santa Margherita Maria addirittura li costruiva lei, li dipingeva lei, li faceva lei. 

Se andate su internet lo trovate, trovate questa bellissima immagine, è proprio a 

forma ovale di uno scudo, al centro ci sta il Sacro Cuore di Gesù, circondato di spine, 

e attorno ci sono delle scritte, che sono rivolte al diavolo, che dicono: «Fermati! Il 

Cuore di Gesù è con me! Venga a noi il Tuo Regno!», e ancora più sotto: «Cristus vincit, 

Cristus regnat, Cristus imperat!» 

Santa Margherita Maria chiede, dietro ispirazione di Gesù, che venga messo ovunque, 

venga messo nelle case, venga portato addosso in forma più piccola, venga tenuto in 

borsa, cioè lei chiede che sia usato, perché ha un potere molto grande. 
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A conferma di questo, nel 1696, la Venerabile Visitandina Rémuzat, una monaca 

anche lei, ricevette dal Signore in anticipo in una visione i danni che avrebbe causato 

la peste a Marsiglia. 

A Marsiglia si scatenò una fortissima epidemia di peste verso la fine del 1600, il 

Signore lo disse prima a questa Venerabile, e lei fece subito insieme alle consorelle 

migliaia di questi Scudi, che consegnò in tutta Marsiglia (questa è storia non sono i 

fioretti, questa è storia!) e Marsiglia, fu sì colpita dalla peste, ma, grazie alla diffusione 

di questi Scudi, questa peste cessò improvvisamente per miracolo e moltissime 

persone, che erano malate di peste, che erano state contagiate, ricevettero delle 

grazie straordinarie, tra le quali la guarigione. 

Guarire dalla peste è una cosa rarissima, quasi impossibile, eppure moltissimi che 

portarono con venerazione, con amore, con devozione il Sacro Scudo di Gesù, 

ricevettero questa grazia. 

Dicevo che il Re di Francia, il grande Re Sole, che fece delle cose meravigliose, non 

obbedì invece a quanto Gesù gli chiese attraverso Santa Margherita Maria e infatti un 

po’ dopo si scatenò la terribile Rivoluzione Francese, ma questo è un capitolo a sé. 

Allora, usiamolo, stampiamolo! 

Non c’è neanche bisogno di farlo benedire. 

Mettiamolo alle porte delle nostre case, portiamolo con noi, teniamolo dentro nel 

libro delle preghiere, baciamo questo strumento di devozione che Gesù stesso ha 

chiesto! 

Certo, i Primi nove Venerdì del mese sono importanti, ma questo Scudo del Sacro 

Cuore di Gesù è altrettanto importante, perché l’ha voluto il Signore stesso, il Signore 

stesso l’ha chiesto a Santa Margherita Maria, quale modo per ricevere la protezione, 

quale modo per dire la devozione al Sacro Cuore. 
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Perché non metterlo sulla macchina, affinché il Sacro Cuore di Gesù ci protegga 

costantemente dagli incidenti, dai pericoli, dalle cose brutte? 

Perché non utilizzare questi strumenti del cielo? 

Basta andare su internet e si scarica. 

Leggete bene la storia dello Scudo del Sacro Cuore di Gesù e diffondetelo come faceva 

lei! 

Tra l’altro, sapete che Santa Margherita Maria fu perseguitata all’interno del 

monastero della Visitazione, dall’Ordine della Visitazione, perché la rivelazione del 

Sacro Cuore di Gesù, all’inizio, fu fortemente ostacolata dalle monache, dalle 

superiore, perché dissero che lei voleva introdurre una devozione non conforme al 

carisma, come se nella Chiesa andassimo avanti a compartimenti stagni: i Carmelitani 

devono fare solo Santa Teresa, i Francescani solo San Francesco, i Benedettini solo 

San Benedetto, le Visitandine… 

Nella Chiesa c’è la Comunione dei Santi! 

Un Santo non è fatto solo per una congregazione, i Carmelitani non parlano solo di 

Teresa e tutti gli altri Santi non esistono, o i Francescani parlano solo di San Francesco 

e Santa Teresa non esiste… 

Noi dobbiamo parlare di tutti i Santi della Chiesa! 

Lei fu accusata di non rispettare il carisma, pensate voi, come se Gesù Cristo non 

sapesse che cos’è un carisma di un ordine religioso, come se Gesù Cristo chiedesse ad 

un consacrato di tradire il carisma, perché gli rivela una devozione che è per tutta la 

Chiesa. 

La devozione è per tutta la Chiesa!  

Il Sacro Cuore è per tutta la Chiesa, non è mica solo per le Visitandine, non sono mica 

solamente dedite all’adorazione eucaristica, è per tutta la Chiesa! 
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Impariamo a prendere dal tesoro di tutta la Chiesa queste perle preziose e a 

diffonderle, qualsiasi sia la nostra appartenenza, carmelitana, francescana, 

domenicana…diffondiamole! 

Viviamo di queste ricchezze, perché veramente, se ci pensiamo bene, il Signore  ci ha 

fatto nella storia dei doni incredibili, che troppo spesso vengono dimenticati! 

I Santi Angeli ci aiutino a rimanere fedeli a questi. 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia lodato! 

 

——————————— 

 

 
Link audio omelia 

https://www.veritatemincaritate.com/2015/10/lo-scudo-del-sacro-

cuore/#gsc.tab=0 

Link del sito dove trovare tutte le omelie 

http://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/#gsc.tab=0 

 


