
1 

 

 
 

 

LA DEVOZIONE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

 

 Il duemiladiciasette è stato l'anno celebrativo del centenario delle apparizioni di 

Fatima, luogo dove Maria ha parlato ai suoi tre fanciulli, Francesco,Giacinta e 

Lucia,della devozione del Cuore Immacolato. 

 

 La Vergine Maria oggi addita a tutti  i suoi figli il Suo Cuore Immacolato. 

Facendo con sue ragioni le parole del suo Figlio: Ecco quel cuore che ha tanto amato 

gli uomini e dai quali è così poco riamato. 

 Il  31 ottobre 1942, nel venticinquesimo anniversario delle apparizioni di Fatima, 

Pio XII consacra la Chiesa e il genere umano al Cuore immacolato di Maria e, con il 

decreto del 1944, istituisce la festa universale del Cuore di Maria, fissando la 

celebrazione al giorno 22 agosto, ottava dell’Assunta, per invocare la pace. 

Successivamente, la celebrazione venne fissata, come memoria facoltativa, il giorno 

dopo la solennità del Sacro Cuore di Gesù, con cui venne istituita nel 1944 la festa 

universale del Cuore Immacolato di Maria afferma: <<Con questo culto la Chiesa 

rende il debito onore al Cuore Immacolato della B. Vergine Maria, poichè sotto il 

simbolo di questo venera con somma dedizione la singolarità e la santità della Madre 

di Dio e soprattutto il suo ardente amore verso Dio e suo Figlio e inoltre la sua materna 

pietà verso gli uomini redenti dal Sangue di Gesù>>. 

 

   Il Cuore Immacolato di Maria, non essendo mai stato macchiato dal peccato e 

dalle passioni disordinate, perciò è altresì il più tenero di tutti i cuori materni. Essendo 

santo e immacolato, il Cuore Immacolato di Maria non conosce barriere di 

ingratitudine e di malizia, dimentica i torti e le offese e le incorrispondenze e palpita 

tenenramente per utti i suoi figli, anche per i più cattivi ed ingrati. 

 Cuore onnipotente per intercessione e per grazia, che ottiene per i suoi figli tutto 

quello che essi chiedono e che loro utile; Cuore, che non conosce la triste parola: non 

posso, così frequentemente sulle labbra delle mamme. 

 

 Il Cuore Immacolato di Maria, dopo quello di Gesù, è veramente il  più grande 

rifugio per una umanità che non ha pace e non ha speranze. 

 

 Ecco come Maria prepara suor Lucia ad essere l'apostola è l'unica apostola dei 

nostri giorni per la propagazione e diffusione nel mondo della devozione al Cuore 

Immacolato. 

 Il 13 maggio del 1917 la Vergine apparendo ai tre pastorelli, in modo particolare 

disse a suor Lucia:  "Gesu' vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli vuole 

stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato". In seguito all'apparizione 
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fece vedere ai tre pastorelli il suo Cuore Immacolato coronato di spine a causa della 

perdita delle anime che vanno all'inferno.   

     Il 10 dicembre 1925, come racconta suor Lucia,  mi apparve in camera la Vergine 

Santissima e al suo fianco un Bambino, come sospeso su una nube. La Madonna gli 

teneva la mano sulle spalle e, contemporaneamente, nell'altra mano reggeva un Cuore 

circondato di spine. In quel momento il Bambino disse: “Abbi compassione del Cuore 

della Tua Madre Santissima avvolto nelle spine che gli uomini ingrati gli configgono 

continuamente, mentre non v'è chi faccia atti di riparazione per strapparglieLe”.  

 

E subito la Vergine Santissima aggiunse: <<Guarda, figlia mia, il mio Cuore 

circondato di spine che gli uomini ingrati infliggono continuamente con bestemmie e 

ingratitudini. Consolami almeno tu e fa sapere questo: A tutti coloro che per cinque 

mesi, al primo sabato, si confesseranno, riceveranno la santa Comunione, reciteranno 

il Rosario e mi faranno compagnia per quindici minuti meditando i Misteri, con 

l'intenzione di offrirmi riparazioni, prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte 

le grazie necessarie alla salvezza>>. 

 Ancora, per concludere, la nostra vita di fede se viene alimentata dalla presenza 

di Maria, e ancor maggiormente viviamo la nostra devozione al Cuore Imaccolato, 

sicuramente cammneremo, nonostante gli ostacoli, più in fretta verso la sequela di 

Cristo. 

 

 

p. ciro bova o.p. 

    

 

 

 

  

 


