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ieci anni dopo l’apparizione della Medaglia
Miracolosa a Suor Catherine Labourè nel 1830,
la Vergine Maria affidò lo Scapolare Verde del Cuore
Immacolato a Suor Justine Bisqueyburu, anch’ella
una Figlia della Carità di San Vincent de Paul.
Il modo di usare lo Scapolare fu indicato dalla Beata
Vergine. Dato che non è il simbolo di una
confraternita ma semplicemente una doppia
immagine attaccata ad un pezzo di tessuto e retta da
una cordicella, non è richiesta l’investitura. E’
sufficiente che sia stato benedetto da un sacerdote e
indossato da colui per cui era stato concepito. Può
essere posto nei vestiti, sul letto, o semplicemente
nella stanza.
L’unica preghiera è l’iscrizione che circonda il
cuore nella parte posteriore dello Scapolare: “Cuore
Immacolato di Maria, prega per noi adesso e nell’ora della
nostra morte”. Meravigliose grazie possono essere
ottenute grazie ad esso, ma esse saranno
proporzionate alla fiducia con cui lo Scapolare e dato.
Lo Scapolare Verde fu approvato per due volte da
Papa Pio IX, nel 1863 ed ancora nel 1870, quando
disse : “Scrivete a queste buone Sorelle che le
autorizzo a fabbricarlo ed a distribuirlo.”
Le notizie di conversioni e di cure attribuite allo
Scapolare Verde dovrebbero essere inviate con
precise indicazioni di luogo, tempo e persone, alle
Figlie della Carità.
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di Robert A. Macdonald, C.Ss.R.

asciate che vi racconti la storia di come ho
scoperto lo Scapolare Verde. E’ l’unico modo che
ho per provare a diffondere un vero e tenero amore al
Suo Cuore Immacolato e di pagare i miei debiti a Lei.
Qualche anno fa, prima che la penicillina fosse in uso,
giacevo in un ospedale affetto da una grave forma di
polmonite. Cominciai ad avere emorragie ed i dottori
decisero di operarmi come ultimo rimedio. In quel
momento una piccola suora venne nella mia stanza.
“Padre, lei nutre grande fede nella Madre di Dio e
specialmente nel Suo Cuore Immacolato? Se è così,
potrà guarire.”
“Come, Sorella?”
“Per mezzo dello Scapolare Verde.”
“Che cos’è?”
“Quattro anni fa, Padre, fui operata di cancro. Ero
così piena di metastasi che mi ricucirono e mi
mandarono via in attesa della morte. Allora pregai la
Madonna dello Scapolare Verde; mi stancai di
aspettare la morte e tornai a lavorare. Sono guarita,
Padre. Vuole che le dia uno Scapolare?”
“Si, la prego Sorella.”
Detto questo, ne pose uno sul mio letto. Mi pervase
subito una sensazione di tremenda sicurezza e
l’emorragia si fermò. Due giorni dopo, nella stanza dei
raggi X, mi chiesero quando era cessata l’emorragia.
Quando risposi che erano solo 2 giorni, furono molto
sorpresi.
“Hai una ferita che sembra guarita da 6 mesi e non
vi sono altri segni.” Oggi persino le cicatrici sono
scomparse.
Non c’è da meravigliarsi se considero questo un
debito impagabile al Cuore Immacolato di Maria. Da
allora ho fatto tutto quello che ho potuto per
diffondere questa devozione. Con mia grande gioia e
felicità, coloro cui ho parlato dello Scapolare Verde
sono diventati assai più zelanti di me. Non ho mai
visto altre persone con tanta fede e sicurezza di
questi nuovi apostoli di Maria.
Durante il mese di Maggio, chiesi al rettore di San
Patrizio, a Toronto, il permesso di parlare dello
Scapolare durante le devozioni del mercoledì. Avevo
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un migliaio di Scapolari Verdi in mano, ma nessuno
pensava che avrei potuto distribuirne più di una
trentina. Le migliaia erano scomparse al primo
mattino. La stanza dove li stavamo distribuendo era
così piena di persone che temevo qualcuno si sarebbe
fatto del male. Per il resto della giornata fui assediato
letteralmente da tutte le parti da persone che
volevano altri Scapolari. Scioccamente mostrai lo
Scapolare che portavo indosso, e subito mi venne
strappato dalla mano.
Lo Scapolare Verde è la storia di Suor Justine
Bisqueyburu. Rimasta orfana in giovane età, fu
adottata da un ricco parente che le lasciò la sua
fortuna. Il suo giorno di felicità più intenso fu il 27
novembre 1839 quando entrò nel noviziato delle
Figlie della Carità di San Vincent de Paul a Parigi, che
in america risiedono nello stato del Maryland.
Loro possono raccontarvi assai meglio la storia di
una sorella che ispirava amore ed emulazione in
chiunque la incontrasse. Di una persona che fu
confidente di Papa Pio IX nei bui giorni che
precedettero il suo imprigionamento in Vaticano; di
una persona ammirata dagli islamici in nord Africa,
colei che fu da ispirazione fondamentale per la famosa
Florence Nightingale nei campi di battaglia della
Crimea. Loro potrebbero dirvi dei grandi sforzi che
fece per mantenere la sua anonimità; e come fu
svelato il suo segreto.
Loro vi ripeteranno la descrizione della Madre di
Dio, che si ergeva in tutta la Sua beltà dinanzi la
giovane novizia, apparendo ad ella per più volte,
finché lo Scapolare non fu fabbricato e distribuito.
Dicendo alla giovane Sorella che lo Scapolare avrebbe
potuto essere benedetto da qualsiasi sacerdote, si
sarebbe potuto indossare o portato da qualsiasi
persona, persino lasciato nella stanza di qualcuno.
Il potere particolare di questo Scapolare è quello
della conversione, di portare Suo Figlio nei cuori degli
uomini.
La preghiera, che può essere pronunciata anche in
favore di un altro, è “Cuore Immacolato di Maria,
prega per noi adesso e nell’ora della nostra morte”.
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