M I ST E R I D E L LA
GLORIA

Grazie della tua Risurrezione, grazie della tua Ascensione,
grazie della tua grande gloria… Grazie, grazie, grazie! quanto sono felice!
Sei per sempre beato!
Alleluia! Alleluia!
Il nostro Beneamato è felice, che cosa ci manca?
Alleluia! Alleluia!
Diciamo con grande fervore e giubilo ogni giorno i misteri gloriosi del rosario.
Charles de Foucauld
Testi tratti da:
Le rosaire. Textes de Charles de Foucauld, Monastère de Chambarand, Roybon 2009, p. 39
(traduzione a cura delle Discepole del Vangelo)

1 . LA R I S U R R EZ I O N E
Perché cercate tra i morti colui che è vivo?
Non è qui, è risorto. (Lc 24,5-6)

La felicità di Gesù
Alleluia.
È bello cantare inni al nostro Dio. (Sal 147,1)

Sei infinitamente felice per l’eternità, gioisco pienamente per ciò che desidero di
più al mondo: qualsiasi cosa accada ad altri o a me, trovo nella tua
Risurrezione, nella tua inesauribile felicità, un fondo di felicità che niente mi può
togliere […]. Sei felice: sono felice, o mio Beneamato! Alleluia, alleluia, alleluia!
Tu riempi tutto: questa cella dove mi trovo, questo corpo dove si trova la mia
anima, riempi ogni parte. In te, io sono: mi muovo, nuoto, sono sommerso; di te
sono riempito, “voi siete in me e io in voi” (Gv 14,20) e tu sei beato,
incommensurabilmente, infinitamente, eternamente felice! Grazie della tua
felicità che fa la mia felicità!
O notte, risplendi! Ombre, sparite! È apparsa la luce eterna! […] Benedetto sia
il Signore! Alleluia! Brilla la luce di Cristo, la notte si illumina, la notte scintilla, il
Cristo è risorto! Alleluia!
Charles de Foucauld

Testi tratti da:
Le rosaire. Textes de Charles de Foucauld, Monastère de Chambarand, Roybon 2009, p. 40-41
(traduzione a cura delle Discepole del Vangelo)

2 . L’ AS C E N S I O N E
Mentre li benediceva,
si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. (Lc 24,51)

La gloria di Gesù!
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra. (Sal 67,8)

“Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei secoli” (Mt 28,20). Sono le
ultime parole che pronunci su questa terra ascendendo al cielo. O mio Dio,
quanto sono dolci, quanto sono divine, quanto sono proprio parole del tuo
cuore!
Ci saranno fatti tristi nella vostra vita… Essi devono essere solo di passaggio,
ciò che deve durare ed essere il nostro stato abituale, ciò a cui dobbiamo
ritornare senza sosta, è la gioia per la gloria di Dio.
Abbiamo fame della gloria di Dio, abbiamo una grande fame della glorificazione
di Dio da parte di tutti gli uomini.

Charles de Foucauld

Testi tratti da:
Le rosaire. Textes de Charles de Foucauld, Monastère de Chambarand, Roybon 2009, p. 42-43
(traduzione a cura delle Discepole del Vangelo)

3 . LA P E N T E C O ST E
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo
che il Padre manderà nel mio nome,
lui vi insegnerà ogni cosa. (Gv 14,26)

Lo Spirito di Gesù!
Non privarmi del tuo Santo Spirito! (Sal 51,13)

Lasciamoci portare dalla grazie, riceviamo ogni buon pensiero come un dono di
Dio, lasciamoci dirigere dallo Spirito Santo e prendiamo le redini della nostra
preghiera solo quando lo Spirito Santo le rimette nelle nostre mani.
Nostro Signore ci ha detto che bisogna chiedere nelle nostre preghiere; ciò che
occorre chiedere è lo spirito buono, cioè la grazia dello Spirito Santo e le virtù.
Occorre cercare di impregnarci dello spirito di Gesù leggendo e rileggendo,
meditando e rimeditando senza sosta le sue parole e i suoi esempi: che siano
per la nostra anima come la goccia d’acqua che cade e ricade su una lastra di
pietra sempre allo stesso posto.

Charles de Foucauld

Testi tratti da:
Le rosaire. Textes de Charles de Foucauld, Monastère de Chambarand, Roybon 2009, p. 44-45
(traduzione a cura delle Discepole del Vangelo)

4 . L ’ ASS U N Z I O N E
Un segno grandioso apparve nel cielo:
una donna. (Mc 9,2)

La madre di Gesù!
Il Signore concede grazia e gloria. (Sal 84,12)

Assunzione: santissima Vergine, mi dono a te… ti dono e ti affido, madre mia
beneamata, la mia vita e la mia morte.
Nostro Signore le dona tutti gli uomini come figli, ordinandole di avere un cuore
di madre per tutti. Ella ha compiuto e continuerà per l’eternità a compiere con
una perfezione incomparabile questo ordine di Dio… Siamo dunque
assolutamente certi che ella ha per tutti un cuore materno!
È evidente che noi che aspiriamo a essere i fratelli di Gesù possiamo diventarlo
solo a condizione di mostrarci ed essere veramente i figli di Maria: per essere
fratelli di Gesù, occorre necessariamente essere figli di Maria.

Charles de Foucauld

Testi tratti da:
Le rosaire. Textes de Charles de Foucauld, Monastère de Chambarand, Roybon 2009, p. 46-47
(traduzione a cura delle Discepole del Vangelo)

5. IL GIUDIZIO FINALE
Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il Regno. (Mt 25,34)
Il Regno di Gesù!
Il giusto fiorirà come palma…
piantata nella casa del Signore. (Sal 92,13-14)

Mi dici che sarò felice, felice della vera felicità, felice nell’ultimo giorno! Che, per
quanto miserabile io sia, sono una palma sulla riva di acque vive, delle acque vive
della volontà divina, dell’amore divino, della grazie, e che darò frutto a suo
tempo…
… Qual è questo tempo? Il nostro tempo è l’ora del giudizio: mi prometti che se
persisto nella buona volontà e nel combattimento, per quanto povero sia, avrò
frutti in quell’ultima ora.
La speranza di essere un giorno in cielo… in compagnia della Santa Vergine e
dei santi, vedendoti, amandoti, possedendoti per l’eternità, senza che mai nulla
possa separarmi un solo istante da te, mio Bene e mio Tutto, quale visione! O
sì! È proprio la visione della pace, la visione della pace celeste.

Charles de Foucauld

Testi tratti da:
Le rosaire. Textes de Charles de Foucauld, Monastère de Chambarand, Roybon 2009, p. 48-49
(traduzione a cura delle Discepole del Vangelo)

