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Beato Charles de Foucauld 

BEATI I VOSTRI OCCHI 

“Cerca con la lettura e troverai con la meditazione,  

chiama con la preghiera  

e ti sarà aperto con la contemplazione” (San Giovanni della Croce) 

 

Charles-Eugène de Foucauld nacque il 15 settembre 1858, a Strasburgo. 

Visse una giovinezza scapestrata, «senza niente negare e senza niente 

credere», impegnandosi solo nella ricerca del proprio piacere. Intraprese la 

carriera militare, ma fu congedato con disonore «per indisciplina aggravata 

da cattiva condotta». Si dedicò allora a viaggiare, esplorando una zona 

sconosciuta del Marocco, impresa che gli meritò una medaglia d’oro dalla 

Società di Geografia di Parigi. Tornò in patria scosso dalla fede totalitaria 

di alcuni musulmani conosciuti in Africa. Si riavvicinò al cristianesimo e si 

convertì radicalmente, accettando di accostarsi per la prima volta al sacramento della confessione. Deciso a «vivere solo per 

Dio», entrò dapprima tra i monaci trappisti, ma ne uscì dopo alcuni anni per recarsi in Terra Santa e abitarvi come Gesù, in 

povertà e nascondimento. Ordinato sacerdote, con l’intento di poter celebrare e adorare l’Eucaristia nella più sperduta zona 

del mondo, tornò in Africa, si stabilì vicino a un’oasi del profondo Sahara, indossando una semplice tunica bianca, sulla quale 

aveva cucito un cuore rosso di stoffa, sormontato da una croce. A cristiani, musulmani, ebrei e idolatri, che passavano per 

la sua oasi, si presentava come «fratello universale» e offriva a tutti ospitalità. In seguito si addentrò ancora di più nel 

deserto, raggiungendo il villaggio tuareg di Tamanrasset. Vi trascorse tredici anni occupandosi nella preghiera (a cui 

dedicava undici ore al giorno) e nel comporre un enorme dizionario di lingua francese-tuareg (usato ancor oggi), utile alla 

futura evangelizzazione. La sera del primo dicembre 1916, la sua abitazione – sempre aperta a ogni incontro – fu 

saccheggiata da predoni. Presso il suo cadavere fu ritrovata la lunula del suo ostensorio, quasi per un’ultima adorazione. È 

stato beatificato nella basilica di San Pietro a Roma il 13 novembre 2005, sotto il pontificato di Benedetto XVI. I suoi resti 

mortali sono venerati nel cimitero francese di El Golea in Algeria, vicino alla chiesa di San Giuseppe, retta dai Padri Bianchi. 

Liturgia di oggi 
Antifona d'ingresso 
Ecco, il Signore verrà 
e con lui tutti i suoi santi: 

in quel giorno risplenderà una grande luce. 
(Cfr. Zc 14,5.7)  
 
Colletta 
Accogli, o Padre, 
le preghiere della tua Chiesa 

e soccorrici nelle fatiche e nelle prove della vita; 

la venuta di Cristo tuo Figlio 
ci liberi dal male antico che è in noi 
e ci conforti con la sua presenza. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 
PRIMA LETTURA (Is 11,1-10) 

Su di lui si poserà lo spirito del Signore. 
Dal libro del profeta Isaìa 
 
In quel giorno, 

un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 

spirito di sapienza e d’intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. 
Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; 

ma giudicherà con giustizia i miseri 

e prenderà decisioni eque per gli umili della 
terra. 
Percuoterà il violento con la verga della sua 
bocca, 
con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. 
La giustizia sarà fascia dei suoi lombi 

e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. 
Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; 
il leopardo si sdraierà accanto al capretto; 
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 
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e un piccolo fanciullo li guiderà. 

La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; 
i loro piccoli si sdraieranno insieme. 
Il leone si ciberà di paglia, come il bue. 
Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera; 
il bambino metterà la mano nel covo del 
serpente velenoso. 
Non agiranno più iniquamente né 

saccheggeranno 
in tutto il mio santo monte, 
perché la conoscenza del Signore riempirà 
la terra 
come le acque ricoprono il mare. 
In quel giorno avverrà 

che la radice di Iesse sarà un vessillo per i 
popoli. 
Le nazioni la cercheranno con ansia. 
La sua dimora sarà gloriosa. 
 

Parola di Dio  
SALMO RESPONSORIALE (Sal 71) 

Rit: Nei suoi giorni fioriranno giustizia e 
pace.  
O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. 
 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. 
 

Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 

Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri. 
 
Il suo nome duri in eterno, 
davanti al sole germogli il suo nome. 

In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 
e tutte le genti lo dicano beato.  
 
Canto al Vangelo ()  
Alleluia, alleluia. 
Ecco, viene il Signore nostro Dio con potenza 
grande, 

illuminerà gli occhi dei suoi servi. 
Alleluia.  
 
VANGELO (Lc 10,21-24)  
Gesù esultò nello Spirito Santo.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello 

Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, 

Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le 
hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato 
a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se 
non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». 

E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati 
gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi 
dico che molti profeti e re hanno voluto vedere 
ciò che voi guardate, ma non lo videro, e 
ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo 
ascoltarono».  Parola del Signore  

 
Preghiera sulle offerte 
Guarda con benevolenza, o Signore, 
alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti 
presentiamo: 

all’estrema povertà dei nostri meriti 
supplisca l’aiuto della tua misericordia. 

Per Cristo nostro Signore.  
 
PREFAZIO DELL’AVVENTO I/A  
Cristo, Signore e giudice della storia  
 
È veramente giusto renderti grazie  
e innalzare a te l’inno di benedizione e di lode,  

Padre onnipotente, principio e fine di tutte le 
cose.  Tu ci hai nascosto il giorno e l’ora,  
in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e giudice della 
storia, apparirà sulle nubi del cielo  
rivestito di potenza e splendore.  
In quel giorno tremendo e glorioso  

passerà il mondo presente  
e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova.  

Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e in 
ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede  
e testimoniamo nell’amore la beata speranza del 
suo regno.  
Nell’attesa del suo ultimo avvento,  

insieme agli angeli e ai santi,  
cantiamo unanimi l’inno della tua gloria: Santo...  
 
Antifona di comunione 
Il giudice giusto darà la corona di giustizia 
a coloro che hanno atteso con amore la sua 
venuta. (Cfr. 2Tm 4,8) 

 
Preghiera dopo la comunione 
Saziati del cibo spirituale, o Signore, 
a te innalziamo la nostra supplica: 
per la partecipazione a questo sacramento, 

insegnaci a valutare con sapienza i beni della 

terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del 
cielo. Per Cristo nostro Signore.  

«Io ti rendo lode, Padre»
Abbé Jean GOTTIGNY(Bruxelles, Belgio)  

Oggi leggiamo un brano del decimo capitolo del Vangelo secondo San Luca. Il Signore invia 
settantadue discepoli ai luoghi dove anche Lui doveva andare. Essi ritornano esultanti. 
Sentendoli raccontare del loro operato e delle loro gesta «Gesù esultò nello Spirito Santo 
e disse: “Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra”» (Lc 10,21).  
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La gratitudine è uno degli aspetti dell’umiltà. L’ arrogante considera che non deve niente a 
nessuno. Ma, per essere grati, è necessario essere capaci di riconoscere, in primo luogo, la 
propria piccolezza. “Grazie” è una delle prime parole che insegniamo ai bambini. «Io ti 
rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai 
sapienti e le hai rivelate ai piccoli» (Lc 10,21).  Benedetto XVI, parlando dell’atteggiamento 
dell’adorazione, afferma che questo presuppone un «riconoscimento della presenza di Dio, 
Creatore e Signore dell’universo. È un riconoscimento pieno di gratitudine che emerge dal 
profondo del cuore e avvolge tutto l’essere, perché l’uomo può realizzarsi solamente 
adorando e amando Dio sopra ogni cosa».  Un’anima sensibile esperimenta la necessità di 
manifestare il suo riconoscimento. È la sola cosa che come uomini possiamo fare per 
corrispondere ai favori divini. «Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto?» (1Cor 
4,7). Naturalmente abbiamo bisogno di «ringraziare a Dio Padre, attraverso il Figlio, ne llo 
Spirito Santo; con la grande misericordia con la quale ci ha amati, ha avuto pietà di noi, e 
quando eravamo morti per i nostri peccati, ci ha fatto rivivere con Cristo, perché fossimo 
in Lui una nuova creazione» (San Leone Magno)  

 

Siamo partiti con l’idea di interpretare la vigilanza tipica del tempo di Avvento 
all’insegna della speranza. Abbiamo bisogno di sperare in un futuro possibile e 
positivo. Riceviamo in questo periodo tanti messaggi negativi che ci rattristano e 
ci preoccupano. Questo tempo di Avvento giunge a noi come dono del Signore per 
ritrovare un po' di pace e serenità. La Parola di Dio giornaliera ci aiuta a entrare 
in noi stessi per migliorarci. Domenica ci siamo dati al termine della messa 
l’impegno di fare proprio questo l’impegno di esaminare il nostro cuore per 

conoscerci meglio. Chiediamo la grazia di poter vedere le cose belle che il Signore 
ha messo dentro di noi e soprattutto nei fratelli. Basta fare polemica e lamentarci 
di tutto: ci sono persone che vivono in condizioni peggiori della nostra. Dire bene, 
benedire e non maledire. Non stiamo sempre lì a controbattere gli errori altrui, 

ma apprezziamo lo sforzo del prossimo. “E un piccolo fanciullo li guiderà”, così Isaia scrive oggi. Il bambino 
Gesù nella sua semplicità e innocenza è l’unico che può guidarci veramente e allora saremmo beati se 
vedremo questo mistero senza farci offuscare dai problemi e dalle preoccupazioni. Oggi si ricorda il beato 
Charles de Foucauld che si è fatto piccolo come Gesù per insegnare all’umanità il senso profondo della 
fraternità.  

PREGHIERA (dalla Comunità di Bose) 

 

Hai chiesto a fratel Charles 

di seguirti nell’amore, che è esigenza di 

conformità e di somiglianza a te: spingici 

all’amore no ad abbracciare la croce. 

Il tuo piccolo fratello si è fatto fratello 

universale nella misura in cui tu vivevi in 

lui: 

concedici di vivere tra gli uomini 

manifestando la tua vita in noi. 

Gli hai chiesto di condividere la povertà dei 

piccoli, perché la debolezza dei mezzi umani 

è sorgente di forza: 

accorda ai cristiani di essere chiesa povera e 

di poveri. 

 

Dio di amore, 

nella comunione dei santi oggi facciamo 

memoria di Charles de Foucauld, tuo fedele 

discepolo, che ha camminato nella povertà, 

nella solitudine del deserto e nella 

contemplazione: 

concedi anche a noi di essere pervasi dalla 

carità di Gesù tuo Figlio e di seguirlo 

sempre, in ogni situazione, perché egli è il 

Signore vivente ora e nei secoli dei secoli. 

Buona meditazione  Don Fra 


