M I ST E R I D E L LA
LUCE

Ci dite, mio Dio,
che non siete venuto perché la vostra luce sia sempre nascosta,
ma che i vostri discepoli devono metterla sul candelabro (Mc 4,21),
gridare i vostri insegnamenti sui tetti (Mt 10,27)
e mettere in luce i vostri esempi.
Grazie mio Dio, di essere venuto tra di noi per illuminarci,
o Luce divina!
Charles de Foucauld

Testi tratti da:
Le rosaire. Textes de Charles de Foucauld, Monastère de Chambarand, Roybon 2009, p. 15
(traduzione a cura delle Discepole del Vangelo)

1 . I L B AT T E S I M O D I G E S ù
Allora Gesù dalla Galilea
venne al Giordano da Giovanni,
per farsi battezzare da lui. (Mt 3,13)

Sull’esempio di Gesù:
Amore e verità s'incontreranno. (Sal 85,11)

“Dopo trent’anni di vita nascosta, mi sono fatto battezzare, per voi, per amore
vostro. Vedete ancora una volta […] che tutti i miei atti li compio per amore
vostro e che di conseguenza vi chiamo attraverso tutti i miei atti a due cose,
ad amarmi per riconoscenza di questo amore del quale vi amo, e ad amarvi gli
uni gli altri per imitarmi in questo amore in cui vi abbraccio tutti”.
Mio Signore Gesù, rendetemi umile! … occorre essere umili in tutto! Mio
Signore Gesù, difendetemi da ogni orgoglio… !
Il tuo battesimo glorifica Dio… il tuo battesimo santifica gli uomini… Grazie,
come sei buono!

Charles de Foucauld

Testi tratti da:
Le rosaire. Textes de Charles de Foucauld, Monastère de Chambarand, Roybon 2009, p. 16-17
(traduzione a cura delle Discepole del Vangelo)

2 . L E N O Z Z E D I CA N A
La madre di Gesù gli disse:
«Non hanno vino». Sua madre disse ai servitori:
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». (Gv 2,3-5)

Per amore di Gesù:
Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo. (Sal 119,48)

“Non hanno più vino” (Gv 2,3). Come sei buono, mio Dio, […] a darci il mezzo, la
ricetta, se oso dire, per rendere le nostre preghiere infallibili, nell’insegnarci a
offrirle con la mediazione della Santissima Vergine.
…Domandiamo a questa buona madre di intercedere per noi come ha fatto per
la famiglia di Cana… Una fervente preghiera alla santa Vergine non è mai
respinta: Gesù vuole mostrarci oggi, come a Cana, che ama sua madre,
l’esaudisce sempre… Non è possibile essere veri fratelli di Gesù, imitarlo,
assomigliargli, se non siamo veri figli della santa Vergine.
Soccorrimi, madre del Perpetuo Soccorso, accordami il tuo soccorso
onnipotente e la grazie di domandarlo sempre. Soccorrimi!

Charles de Foucauld

Testi tratti da:
Le rosaire. Textes de Charles de Foucauld, Monastère de Chambarand, Roybon 2009, p. 18-19
(traduzione a cura delle Discepole del Vangelo)

3. L’ANNUNCIO DEL REGNO
In seguito egli se ne andava per città e villaggi,
predicando e annunciando
la buona notizia del regno di Dio. (Lc 8,1)

All’ascolto di Gesù:
Lampada per i miei passi è la tua parola. (Sal 119,105)

Come sei buono, mio Dio, a consacrare giorni e giorni a insegnare alla folla…
Come sei buono a rimettere i peccati ai peccatori. […] Come sei buono a
guarire anche le infermità del corpo e a compiere attraverso questo, attraverso
i sentimenti di ammirazione, di riconoscenza che ciò ispira, tanto bene alle
anime!
Grazie per averci istruito con le tue labbra sulle rive del mare di Galilea, grazie
di istruirci con il tuo Vangelo in tutti i luoghi e in tutti i tempi! Grazie delle tue
fatiche e dei tuoi benefici!
Potresti convertirci con dei castighi, mio Dio… ci converti con dei mezzi pieni di
dolcezza, donandoti a noi, entrando nella nostra casa, nella casa di Zaccheo, in
quella del suo cuore con l’amore, in quella delle nostre anime e dei nostri corpi
con la sante Eucarestia… Oh! come sei divinamente buono, o buon Pastore!

Charles de Foucauld

Testi tratti da:
Le rosaire. Textes de Charles de Foucauld, Monastère de Chambarand, Roybon 2009, p. 20-21
(traduzione a cura delle Discepole del Vangelo)

4 . LA T R AS F I G U R A Z I O N E
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni…
Fu trasfigurato davanti a loro (Mc 9,2)

Alla luce di Gesù:
Il Signore è Dio, egli ci illumina. (Sal 118,27)

Chi ha visto Gesù trasfigurato dovrà amarlo, obbedirgli, imitarlo perfettamente
tutti i giorni della sua vita e donare, se Dio vuole, tutto il suo sangue per lui,
come hanno fatto i primi apostoli. Se riceviamo delle grazie, ringraziamo […]
ma anche domandiamo, domandiamo di essere fedeli; che ogni grazia faccia
salire queste due preghiere dai nostri cuori: rendimi riconoscente, rendimi
fedele…
Ahimè! Mio Dio, ci dici ogni giorno che ci ami e è vero che voglio amarti, ma
ahimè! i miei atti si accordano poco con le mie parole e mostrano poco amore”
Fa’ che non sia più così in futuro […] e che cominci finalmente ad amarti. O
Gesù, trasformami!
Mio Signore Gesù, la tua presenza illumina le nostre anime e vi versa una luce
benedetta… Che dolce notte, che dolci ore!

Charles de Foucauld

Testi tratti da:
Le rosaire. Textes de Charles de Foucauld, Monastère de Chambarand, Roybon 2009, p. 22-23
(traduzione a cura delle Discepole del Vangelo)

5 . L’ I ST I T U Z I O N E
D E L L ’ E U CA R ES T I A
«Questo è il mio corpo, che è per voi…
Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue…»
(1 Cor 11,24-25)

Alla presenza di Gesù!
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore…
mi prostro verso il tuo tempio santo. (Sal 138,1-2)

“Alla vigilia della mia morte istituirò la santa Eucarestia, insegnandovi quanto
vi amo e quanto dovete amarvi gli uni gli altri, poiché vi amo tanto, […] poiché
mi dono tutto a ciascuno di voi e voglio vivere e essere sempre in ciascuno di
voi”.
Riceviamo Gesù nostra vita, nostro Beneamato preparando meglio possibile la
nostra anima alla sua visita; riceviamolo facendogli la migliore accoglienza
possibile, come si riceve il Beneamato che non solamente viene a noi, ma che
viene in noi e che si dona, si offre, si abbandona per essere posseduto
totalmente da noi.
Sei in me, sempre, sempre ti ho nella mia anima, sempre, sempre posso
adorarti, tenerti compagnia, parlarti… Come sono felice! Che mi’importa del
resto? Sei in me, mio Beneamato, niente mi può privare di te, cosa mi occorre di
più?
Charles de Foucauld

Testi tratti da:
Le rosaire. Textes de Charles de Foucauld, Monastère de Chambarand, Roybon 2009, p. 24-25
(traduzione a cura delle Discepole del Vangelo)

