
 
COS’È L’ATTO DI CONSACRAZIONE AL SACRO CUORE?  
Affinché il culto del Cuore di Gesù esca e penetri nella vita sociale dei 
popoli, iniziò, su esortazione di papa Pio IX del 1876, tutto un movimento 
di “Atti di consacrazione al Cuore di Gesù”, a partire dalla famiglia a 
quella di intere Na-zioni ad opera di Conferenze Episcopali, ma anche di 
illuminati e devoti go-vernanti.  
Fu tanto il fervore, che per tutto l’Ottocento e primi decenni del 
Novecento, fu dedicato al culto del Sacro Cuore, che di riflesso sorsero 
numerose congrega-zioni religiose, sia maschili che femminili, tra le 
principali vi sono: “Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore” 
fondata nel 1874 dal beato Leone Dehon (Dehoniani) e i “Figli del Sacro 
Cuore di Gesù” o Missioni africa-ne di Verona, congregazione fondata 
nel 1867 da san Daniele Comboni (Comboniani);  
COME NASCE IL CULTO AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA?  
Il promotore fu S. Giovanni Eudes (1601-1680) che già verso il 1643, la 
co-minciò a celebrare con i religiosi della sua congregazione. Papa Pio 
XII estese nel 1944 la festa a tutta la Chiesa, a perenne ricordo della 
Consacrazione del mondo al Cuore Immacolato di Maria, da lui fatta nel 
1942. Il Culto del Cuore Immacolato di Maria ha ricevuto un forte 
impulso dopo le apparizioni di Fati-ma del 1917, quando la Madonna 
fece espressa domanda di consacrare la Russia al suo Cuore Immacolato, 
celeste richiesta ancora disattesa.  

LA GIORNATA DI SANTIFICAZIONE DEI SACERDOTI  
Tradizionalmente nella solennità del Sacro Cuore di 
Gesù si celebra la Giornata di santificazione 
sacerdotale. Papa Francesco, nella nuova 
Esortazione apostolica sulla santità, “Gaudete et 
exsultate”, ha richiamato alla me-moria i sacerdoti 

appassionati nel comunicare nell’annunciare il Vangelo, affermando che 
“la Chiesa non ha bisogno di tanti burocrati e funzionari, ma di 
missionari appassionati, divorati dall’entusiasmo di comunicare la vera 
vita. I santi sorprendono, spiazzano, perché la loro vita ci chiama a uscire 
dalla mediocrità tranquilla e anestetizzante”».  
LA PREGHIERA AL SACRO CUORE  
Sono tante le preghiere dedicate al Sacro Cuore di Gesù, a cominciare 
dall’atto di consacrazione, ispirato da santa Margherita Maria Alacoque.  
«Cuore Divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di 
Maria, madre della Chiesa, in unione al Sacrificio Eucaristico, le pre-
ghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno in riparazione 
dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello 
Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen». 


