
Preghiere del
Beato Charles
De Foucauld

VENGA IL TUO REGNO 
SU TUTTA LA TERRA

Venga il tuo Regno
su tutta la terra,

venga in ogni anima...
Tutti gli uomini

siano solleciti
al tuo servizio,

la tua grazia regni
padrona assoluta

in ogni anima;
che tu solo agisca

in ogni anima
e tutti gli uomini

non vivano che
per mezzo di te

e per te, perduti in te...
Senza dubbio è

la più grande felicità
di tutti gli uomini

che sia così:
è ciò che c'è

di più desìderabile
per il prossimo e per me!

Amen.
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PADRE MIO,
IO MI ABBANDONO A TE
Padre mio, io mi abbandono a Te,
fa' di me ciò che ti piace.
Qualsiasi cosa tu faccia di me,
ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto,
purché la tua volontà si compia in me
e in tutte le tue creature:
non desidero nient'altro, mio Dio!
Rimetto l'anima mia nelle tue mani,
te la dono, mio Dio,
con tutto l'amore del mio cuore,
perché ti amo.
È per me un'esigenza di amore,
il donarmi a Te,
l'affidarmi alle tue mani, senza misura,
con infinita fiducia:
perché Tu sei mio Padre!
Amen.
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