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cenni biografici della beata 
maria di gesù deluil-martiny
fondatrice della congregazione 
delle figlie del cuore di gesù

Marsiglia, in Francia, anno 1841. Nella distinta fami-
glia Deluil-Martiny il 28 maggio di quell’anno nasceva 
Maria. Il padre era un noto avvocato, la madre era di 
origini nobili: una famiglia fortemente cristiana. 

Maria, già adolescente, viveva con particolare inten-
sità il sacrificio eucaristico; spesso si commuoveva al 
pensiero che ogni giorno, nella Santa Messa, il calice 
e il pane eucaristico erano offerti al Padre, per la sal-
vezza delle anime. Giunse il tempo degli studi e Ma-
ria fu inviata dalla famiglia in un prestigioso collegio a 
Lione, gestito dalle suore della Società del Sacro Cuore 
di Gesù. Col tempo maturò alcuni pensieri che saran-
no determinanti per tutta la sua vita: lavorare, pregare, 
soffrire e offrire la propria vita per la gloria di Dio, in 
onore al Sacro Cuore di Gesù. 

Dopo alcuni lutti familiari che get-
tarono Maria nel più totale sconforto, 
ella venne a conoscere un’associazio-
ne, nata nel convento della Visitazio-
ne di Bourg-en-Bresse: la “Guardia 
d’Onore al Sacro Cuore di Gesù”. Di-
venne la prima e la più grande zelatri-
ce di questa associazione, diffonden-
dola in tutta la Francia; conobbe San 
Daniele Comboni e il gesuita P. Gio-
vanni Calage, grandi devoti del Sacro 
Cuore. In quegli anni Maria scrisse: 
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“Nostro Signore sembra aver fatto un altare nella mia 
anima, dove si offre incessantemente al Padre e alla SS. 
Trinità. Egli desidera che io mi tenga davanti a questo 
altare, alla Sua presenza in un’adorazione incessante”. 

Nacque così in lei l’idea di dare vita ad un Istituto 
religioso di preghiera, che onorasse in modo particola-
re il Cuore di Gesù, attraverso l’adorazione eucaristica 
perpetua. 

Dopo varie vicissitudini, Maria Deluil-Martiny poté 
dare vita alle Figlie del Cuore di Gesù in Belgio, ad 
Anversa, il 20 giugno 1873. 

Nel frattempo venne edificata una basilica nazionale 
del Sacro Cuore, proprio sul terreno del primo mona-
stero.

Sorsero poi altri due monasteri: uno ad Aix in Pro-
venza e uno a Marsiglia, nella tenuta della famiglia, in 
località la Servianne. 

Mentre si trovava in quel monastero, il 27 febbraio 
1884, Maria di Gesù fu uccisa dal giardiniere del mo-
nastero che lei con carità aveva ospitato, offrendogli 

un lavoro. Costui 
anarchico e anti-
cristiano, proget-
tò l’eliminazio-
ne della suora, 
in odio alla fede 
e, il giorno prima 
dell’assassinio, la-
sciò ad un gior-
nalista una lette-
ra-memoriale che 
descriveva il suo 
diabolico piano. 
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Maria di Gesù morì con queste parole: “Gli perdono, 
per l’Opera”. 

Ora le Figlie del Cuore di Gesù sono presenti in 6 
monasteri, di cui 2 in Italia: a Venezia e a Roma. 

Ancora oggi, la Guardia d’Onore al Sacro Cuore è as-
sai diffusa nel mondo. Maria di Gesù fu beatificata nel 
1989 da San Giovanni Paolo II.
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contemplazione eucaristica  
e adorazione

Signore Gesù Cristo, 
che per l’amore donato all’umanità sei presente 
in questo Santissimo Sacramento, 
tutto ricolmo di pietà e d’amore, 
io ti credo qui presente 
e ti adoro dall’abisso del mio nulla. 
Ti ringrazio di quanto hai fatto per me, 
specialmente del tuo immenso amore 
donatomi in questo mirabile Sacramento. 
Io oggi mi inginocchio davanti a te, 
contemplando il tuo Sacratissimo Cuore: 
desidero ringraziarti per tutti i tuoi doni, 
desidero consolarti per tutte le ingiurie e offese, 
esprimendo tutto l’amore del mio cuore. 
Mi pento di tutte le volte che ho peccato 
e propongo, con la tua Grazia, 
di stare lontano dal male 
e rinnovo la mia consacrazione a te. 
Intendo ricercare la tua Volontà 
in ogni circostanza e azione 
e ti domando la perseveranza. 
Unisco tutti i miei affetti a quelli 
del tuo Sacratissimo Cuore, 
a te li offro e prego, per amore tuo, 
che tu li accetti e li esaudisca. 
Amen.
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preghiera introduttiva

preghiera di adorazione riparatrice 
O Gesù, Re dei cuori, ti offriamo 
il nostro cuore nel silenzio, 
nell’adorazione, nell’amore. 
Non siamo nulla ma ti offriamo il nostro cuore. 
In quest’ora silenziosa, donaci o Signore, 
di venire a deporre ai tuoi piedi 
una scintilla d’amore che tu stesso ci hai comunicato. 
Sacro Cuore di Gesù, ti offriamo il nostro cuore 
per coloro che ti hanno dimenticato, 
per gli indifferenti, per i lontani. 
Da te imploriamo misericordia 
per tutto il male del mondo. 
Ti offriamo il nostro povero e inquieto cuore 
e fa’ che possiamo sempre più 
corrispondere al tuo amore. 
L’incenso umile della nostra preghiera 
salga a te come profumo gradito, 
come lode perenne, 
come adorazione continua, 
come incessante riparazione.
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Sia lodato e amato, nei nostri cuori, ogni giorno 
e per tutta l’eternità, il Signore Gesù presente nella 
Santissima Eucaristia in tutti i tabernacoli del mon-
do intero.

Sia lode, gloria, onore e benedizione a te, o Gesù, 
nel Santissimo Sacramento dell’amore.

Cuore Eucaristico di Gesù, agonizzante e flagella-
to con le irriverenze e il nostro peccato, noi ti ado-
riamo, ti consoliamo, in riparazione al male dilagan-
te nel mondo.


