
U 19. stoljeću nastaju brojne katoličke udruge i redovničke kongregacije 
koje su se posvetile karitativno-socijalnom radu. Među takvima je i 
Družba sestara Presvetog Srca Isusova proizašla iz katoličke udruge Kćeri 
Presvetog Srca Isusova koju je u Trstu osnovao 1879. kapucin Arkanđeo iz 
Camerina. Sve članice Družbe bile su franjevačke trećoredice. 
 Oduševljene pobožnošću Presvetog Srca Isusova i nadahnute 
solidarnom ljubavlju prema malenima i siromašnima svojim životom, 
molitvom i djelima žele sudjelovati u Kristovu djelu otkupljenja. Svrha 
Družbe sestara Presvetog Srca Isusova je općeljudski i vjerski odgoj te 
obrazovanje siromašne djece i mladeži. Godine 1897. časne sestre su 
osnovale redovničku zajednicu u Puli te pučku školu. Prema Zakonu 
o pučkim školama iz 1869. te Pokrajinskim školskim zakonom iz 1870. 
svećenici i časne sestre nisu mogli poučavati u školama. 
 Stoga je pučka škola redovnica Svetih Srca zatvorena 1901.  god.   
Godinu dana kasnije, unatoč izričitoj zabrani vlasti, nastavljaju s 
programom školovanja najsiromašnije djece, te zbog nepoštivanja 
zabrane i daljnjeg obrazovanja vrlo često bivaju kažnjene visokim 
novčanim globama. Crkva (današnji muzejsko-galerijski prostor) 
izgrađena je 1908. godine. Tijekom Prvog svjetskog rata redovnice Srca 
Isusova skrbile su o istarskoj djeci u štajerskom logoru Wagna, te po 
obližnjim mjestima. 
 Redovnice su napustile crkvu i samostan Svetih srca krajem Drugog 
svjetskog rata i otada se objekt više nije koristio.

REDOVNICE SVETIH SRCA
RELIGIOSE DEI SACRI CUORI

Nel XIX secolo sorgono molte associazioni cattoliche e congregazioni religiose 
dedite alle attività caritative e sociali. Tra queste c’è anche l’Associazione delle 
sorelle del Sacro Cuore di Gesù nata dalla Pia Unione delle Figlie del Sacro Cuore 
di Gesù fondata a Trieste nel 1879 dal frate cappuccino Arcangelo da Camerino. 
Tutte le suore dell’Associazione erano suore terziarie francescane. 
 Appassionate della devozione del Sacro Cuore di Gesù e ispirate dall’amore 
solidale verso i piccoli e i poveri, vogliono partecipare all’opera di redenzione di 
Gesù Cristo con la loro vita, preghiere e azioni. L’obiettivo dell’Associazione delle 
sorelle del Sacro Cuore di Gesù è l’educazione umana e religiosa e l’istruzione dei 
bambini e dei giovani poveri. Nel 1897, le suore hanno fondato una comunità 
monastica a Pola e una scuola elementare. Ai sensi della Legge sulle scuole 
elementari del 1869 e la Legge scolastica provinciale del 1870, preti e suore non 
potevano insegnare nelle scuole. 
 È per questa ragione che la scuola elementare delle Religiose dei Sacri Cuori 
venne chiusa nel 1901. Un anno più tardi continuarono con il programma di 
istruzione dei bambini più poveri nonostante l’espresso divieto delle autorità e, 
a causa dell’inosservanza del divieto e del proseguimento dell’istruzione, molto 
spesso venivano punite con elevate pene pecuniarie. La chiesa (oggi un ambiente 
museale-espositivo e galleria d’arte) fu costruita nel 1908. Durante la prima 
guerra mondiale, le Religiose dei Sacri Cuori si prendevano cura dei bambini 
istriani nel campo profughi di Wagna e nei villaggi circostanti. 
 Le religiose abbandonarono chiesa e convento alla fine della II guerra 
mondiale.

Crkva Svetih Srca iz zraka (krajnje desno) prije Prvog svjetskog rata Chiesa dei Sacri Cuori dall’alto ( foto all’estrema destra) prima della Grande Guerra


