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                                                                                                                                            Charles de Foucauld    

Le Discepole del Vangelo Vi invitano a commemorare  il 94° anniversario della morte del Beato Charles de Foucauld 
 

Domenica 5 Dicembre 2010 alle ore 17.00 
 

presso il Centro Parrocchiale don E. Bordignon, via Bassano, 16 - Castelfranco Veneto (TV) 
PROGRAMMA 
 

Preghiera iniziale 
 

“Bisogna passare per il deserto...”. 
Immagini e musica sull’esperienza spirituale di Charles de Foucauld nel deserto  
 

Momento conviviale e fraterno 
 

Per consentire a tutti di partecipare,  

la sola rappresentazione  

verrà proposta anche il 4 dicembre alle ore 20.45, 

sabato precedente alla Commemorazione,  

presso il Centro Parrocchiale  

Don Ernesto Bordignon. 

«Bisogna passare per il deserto e soggiornarvi per ricevere la grazia di 

Dio: è là che ci si svuota, che si caccia da sé tutto ciò che non è Dio e 

che si svuota completamente questa piccola casa della nostra anima per 

lasciare tutto il posto a Dio solo… Gli Ebrei sono passati per il deserto, 

Mosè ci è vissuto prima di ricevere la sua missione, san Paolo all’uscita 

di Damasco è andato a passare tre anni in Arabia, il vostro patrono san 

Girolamo, san Giovanni Crisostomo, si sono anch’essi preparati nel 

deserto. È indispensabile. È un tempo di grazia. È un periodo attraverso 

il quale ogni anima che vuole portare dei frutti deve necessariamente 

passare».  

Charles de Foucauld 

(Lettera a Père Jérôme, Nazareth, 19 maggio 1898) 


