Carissimi fratelli in Cristo,
con grande gioia ed esultanza vi comunico che oggi 3 ottobre 2019, anniversario della morte di San Francesco
d’Assisi, è nato l’ORDINE DEI SANTISSIMI CUORI DI GESU’ E MARIA !
Sono io, frate Giovanni Maria, che ho ricevuto da Dio l’ispirazione di fondare questo nuovo Ordine, nel quale
ho fatto la mia Professione Solenne oggi 3 ottobre 2019 in Assisi, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli,
all’interno della Porziuncola.
Vi dò subito alcune informazioni.
L’Ordine è costituito da uomini e donne, che formano comunità religiose distinte.
Gli uomini sono denominati Apostoli dei Santissimi Cuori di Gesù e Maria.
Le donne sono denominate Figlie dei Santissimi Cuori di Gesù e Maria.
L’abito degli appartenenti all’Ordine è costituito da un saio di colore “grigio cenere”, lungo fin alle caviglie,
dotato di mantellina e legato ai fianchi da un cordone bianco con tre nodi, simbolo dei tre voti di povertà, castità
e obbedienza
Il saio degli uomini è dotato di cappuccio. Il saio delle donne non è provvisto di cappuccio, ma esse portano sul
capo un velo sempre di colore “grigio cenere”.
Per calzature, sia gli uomini che le donne indossano i sandali.
L’abito dell’Ordine ha un essenziale significato di penitenza.
Oltre agli Apostoli e alle Figlie, che costituiscono il vero e proprio Ordine, collaborano attivamente allo stesso i
Cooperatori dei Santissimi Cuori di Gesù e Maria (uomini e donne).
I Cooperatori sono persone che si impegnano spontaneamente e secondo le loro possibilità a vivere in modo
autenticamente cristiano e a diffondere la devozione ai Santissimi Cuori di Gesù e Maria.
Essi non professano voti particolari, ma si obbligano ad osservare fedelmente il Vangelo.
I Cooperatori possono richiedere di indossare l’abito dell’Ordine (con esclusione del cordone e del velo
femminile), come testimonianza di fede e di penitenza.
Essi formano l’Associazione dei Santissimi Cuori di Gesù e Maria.
Il CARISMA DELL’ORDINE è il seguente:
Il carisma specifico e principale dell’Ordine è quello della diffusione della devozione ai Santissimi
Cuori di Gesù e Maria, fra loro affiancati secondo l’espressa richiesta fatta da Nostro Signore Gesù
Cristo a suor Lucia di Fatima. Infatti, suor Lucia di Fatima in una lettera al Padre Gonçalves del 18
maggio 1936 riferisce di una locuzione interiore ricevuta da Nostro Signore. Il tenore della lettera è
il seguente: “Intimamente ho parlato con Nostro Signore di questo argomento; tempo fa Gli ho
domandato perché non convertiva la Russia, anche se Sua Santità non faceva la consacrazione”.

E Nostro Signore rispose: “Perché voglio che tutta la Mia Chiesa conosca questa consacrazione
come un trionfo del Cuore Immacolato di Maria, per poi estendere il Suo culto e mettere al
fianco della devozione al Mio Divino Cuore, la devozione a questo Immacolato Cuore”.
Per adempiere a questa esplicita richiesta di Gesù, l’Ordine intende promuovere la devozione ai
Santissimi Cuori fra loro affiancati.
Icona primaria dell’Ordine è quella che rappresenta il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato
di Maria uniti fra Loro (vedi immagine all’inizio del sito).
Gli Apostoli cercano di riflettere con la propria vita l’Amore del Sacro Cuore di Gesù, imitando le
virtù del Signore che ha detto: “Imparate da Me, che sono mite e umile di Cuore” (Mt 11,29).
Le Figlie cercano di riflettere con la propria vita l’Amore del Cuore Immacolato di Maria, imitando
le virtù della Vergine Santissima che ha detto: “EccoMi, sono la serva del Signore” (Lc 1,38).
Sia gli Apostoli che le Figlie cooperano perché si espanda nel mondo intero il Regno di Dio e
perché Gesù venga riconosciuto universalmente come vero Re di tutto il genere umano e Maria
come vera Regina.
Inoltre l’Ordine si propone, più in generale, di promuovere la diffusione di uno stile di vita
totalmente improntato al Vangelo, vivendo in umiltà, povertà e semplicità e affidandosi alla Divina
Provvidenza. Sotto questo aspetto l’Ordine ha una grande affinità con la spiritualità francescana e
riconosce San Francesco di Assisi come proprio modello di vita. L’Ordine desidera continuare
l’opera di ricostruzione della Chiesa iniziata dal santo poverello di Assisi, al quale Gesù,
manifestandosi attraverso il Crocifisso della Chiesa diroccata di San Damiano, disse: “Francesco,
va’ e ripara la Mia Casa che cade in rovina !” I Santi Protettori dell’Ordine sono San Giuseppe,
Patrono della Chiesa Universale, San Francesco di Assisi e Santa Chiara di Assisi, e poi tutti i Santi
che hanno avuto una particolare devozione verso il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di
Maria, fra i quali Santa Margherita Maria Alacoque, San Francesco di Sales, San Giovanni Eudes.
L’Ordine si obbliga a rispettare integralmente la Dottrina Cattolica e il Magistero della Chiesa,
obbedendo fedelmente alla gerarchia ecclesiastica.
La Sede Generale dell’Ordine è in Comune di Vigarano Mainarda (Ferrara – Italia), Via Tortiola 25/A
(telefono 3314323402).
Per tutto il resto, faccio riferimento alla REGOLA DELL’ORDINE DEI SANTISSIMI CUORI DI GESU’
E MARIA che è possibile consultare su questo sito e scaricare.

