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San Domenico Savio 
tu non hai mai saputo 
come si vive da grandi 

e quali sfide si devono affrontare 
nel mondo in cui viviamo; 

donaci comunque la tua ispirazione 
per essere uomini e donne di pace. 
Tu lo sei stato tra i tuoi compagni, 
fino a rischiare del tuo per salvare 

la faccia di un tuo amico: 
aiutaci a metterci la faccia 

quando dobbiamo intervenire, 
 quando dobbiamo parlare apertamente, 
quando non possiamo far finta di niente. 

Tu che in Gesù e Maria 
hai trovato non solo degli amici 

ma il sostegno per la tua fede rocciosa, 
fa’ che anche noi in loro 

troviamo la forza dell’annuncio 
e della testimonianza del Vangelo 

tra la gente che cerca con ansia 
un sostegno, un aiuto, una compagnia. 

Amen 

S.  DOMENICO SAVIO 

S. GIOVANNI BOSCO 

 e altri 

 PREGHIERA  

DELL’APPRENDISTA  

A S. GIOVANNI BOSCO 
 

  
O Don Bosco, 

amico e padre dei giovani,  
che fosti apprendista intelligente e pio, 

solerte e fiducioso nell'avvenire,  
Tu che procurasti lavoro e pane  

a tanti ragazzi,  
prendendone a cuore gli interessi  

e aprendo loro le tue scuole artigiane, 
fa che io sia diligente e attivo  

nell'apprendere il mio mestiere.  
Ottenetemi dal divino Operaio Gesù, 

per l'intercessione della Vergine Santa, 
che ami il mio lavoro,  
superi ogni difficoltà,  

sia docile ai miei maestri  
e amorevole con i compagni. 

Aiutami a santificare il mio lavoro  

e a procurarmi con esso  

un onesto sostentamento,  

per essere utile alla Società  

e dare il mio modesto contributo  

per un mondo migliore 

San  Charles de Foucauld 



 
  

 
 

San Charles de Foucauld 

PENSIERI DI SAN CHARLES DE FOUCAULD 
 
Tutta la nostra vita, per quanto muta essa sia, la vita di 
Nazareth, la vita del deserto, la stessa vita pubblica devo-
no essere una predicazione del Vangelo fatta con l’esem-
pio. Tutta la nostra esistenza, tutto il nostro essere deve 
gridare che noi apparteniamo a Gesù, deve presentare 
l’immagine della vita evangelica. Tutto il nostro essere 
deve diventare una predicazione viva, un riflesso di Gesù, 
un profumo di Gesù, qualcosa che gridi Gesù, che faccia 
vedere Gesù, che risplenda come un’immagine di Gesù.  
 
 
L’amore consiste non nel sentire che si ama, ma nel voler 
amare; quando si vuol amare, si ama; quando si vuol ama-
re sopra ogni cosa, si ama sopra ogni cosa. Se accade che 
si soccomba a una tentazione, è perché l’amore è troppo 
debole, non perché esso non c’è: bisogna piangere, come 
san Pietro, pentirsi, come san Pietro, umiliarsi, come lui, 
ma sempre come lui dire tre volte: «Io ti amo, io ti amo, 
tu sai che malgrado le mie debolezze e i miei peccati io ti 
amo». L’amore che Gesù ha per noi, egli ce l’ha dimostra-
to abbastanza perché noi possiamo crederci senza sentir-
lo; sentire che noi l’amiamo e ch’egli ci ama, sarebbe il 
paradiso; il paradiso, salvo rari momenti e rare eccezioni, 
non è per quaggiù. Narriamoci spesso la duplice storia 
delle grazie che Dio ci ha fatto personalmente dopo la 
nostra nascita, e delle nostre infedeltà; vi troveremo – 
soprattutto noi che abbiamo vissuto per molto tempo 
lontani da Dio – le prove più sicure e più commoventi del 
suo amore per noi, come anche, purtroppo, le prove sì 
numerose della nostra miseria. C’è motivo per immergerci 
in una fiducia senza limiti del suo amore (egli ci ama per-
ché è buono, non perché noi siamo buoni, le madri non 
amano forse i loro figli traviati?) e motivo per sprofondar-
ci nell’umiltà e nella diffidenza verso di noi.  

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, im-
presa 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 radi-
calmente, 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 mon-
do, tornò in Africa, si stabilì vicino a un’oasi del pro-
fondo Sahara, indossando una semplice tunica bian-
ca, 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 pre-
sentava come «fratello universale» e offriva a tutti 
ospitalità. In seguito si addentrò ancora di più nel 
deserto, raggiungendo il villaggio tuareg di Taman-
rasset. 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 evangeliz-
zazione. La sera del primo dicembre 1916, la sua abi-
tazione – sempre aperta a ogni incontro – fu sac-
cheggiata da predoni. Il cadavere fu ritrovato presso 
l’ostensorio che conteneva l’ostia, quasi per un’ulti-
ma adorazione. E' stato beatificato in San Pietro il 13 
novembre 2005 sotto il pontificato di Benedetto XVI 
ed è stato canonizzato il 15 Maggio 2022 sotto il 
pontificato di Papa Francesco.  

Padre mio, 

io mi abbandono a te, 
fa di me ciò che ti piace. 

 
Qualunque cosa tu faccia di me 

Ti ringrazio. 
 

Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
La tua volontà si compia in me, 

in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 

 
Affido l'anima mia alle tue mani 

Te la dono mio Dio, 
con tutto l'amore del mio cuore 

perché ti amo, 
ed è un bisogno del mio amore 

di donarmi 
di pormi nelle tue mani senza riserve 

con infinita fiducia 
perché Tu sei mio Padre.  

Preghiera di affidamento 

Preghiera di colletta 

Dio grande e misericordioso che hai affidato al Beato 
Charles De Foucauld la missione di annunziare ai Tuareg 
del deserto algerino le insondabili ricchezze del cuore di 
Cristo, per sua intercessione, concedici la grazia di saper-

ci porre in modo nuovo dinanzi al tuo Mistero, perché 
istruiti dal vangelo, sostenuti e incoraggiati dalla testimo-

nianza dei santi, sappiamo comunicare le ragioni della 
nostra speranza a chiunque ce ne chieda conto, attraver-

so una fede capace di farsi carico delle domande, dei 
dubbi, dei bisogni dei nostri fratelli.   


