
BENEDECTIO CUM RELIQUIA

BEATI CAROLI E DOMO AUSTRIÆ

Il Sacerdote porta la Reliquia all’Altare; mentre fa l’incensazione,
si recitano le Litanie del beato Carlo d’Austria.

LITANIÆ BEATI CAROLI

Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, eleison. Christe, eleison.
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, audi nos. Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos. Christe, 
exaudi nos.

Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici. Cristo, 
esaudiscici.

Pater de cælis, Deus, R  miserere 
nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus, R . 
Spiritus sancte, Deus R . 
Sancta Trinitas, unus Deus, R . 
Sancta Maria, Mater Dei, R  ora pro
nobis.

Padre celeste, Dio, R.  abbi pietà di
noi.
Figlio Redentore del mondo, Dio, R . 
Spirito santo, Dio, R . 
Santa Trinità, unico Dio, R . 
Santa Maria, Madre di Dio, R. prega
per noi.

Beate Carole, Spirítui docilis,  R
Beate Carole, Dei voluntatem in 
omnibus quærens, R
Beate Carole, politice et christiane, 
R

Beato Carlo, docile allo Spirito, R
Beato Carlo, cercatore della 
volontà di Dio in tutto, R
Beato Carlo, uomo di Stato e 
cristiano, R

Beate Carole, exemplum altæ vitæ 
spiritualis, R
Beate Carole, a Verbo Dei ducte, R
Beate Carole, qui Verbum Dei audis
et facis, R

Beato Carlo, esempio di profonda 
vita spirituale, R
B. C., guidato dalla Parola di Dio, R
Beato Carlo, che ascolti la Parola di
Dio e la metti in pratica, R

Beate Carole, serve populorum 
tuorum, R
Beate Carole, exemplum pro his qui
nos in potestate regunt, R 
Beate Carole, magne et strenue 
Evangelii apostole, R

Beato Carlo, servitore dei tuoi 
popoli, R
Beato Carlo, esempio per chi ha 
responsabilità politica, R
Beato Carlo, generoso e coraggioso 
apostolo del Vangelo, R

Beate Carole, iustitiæ et pacis 
auctor, R

Beato Carlo, promotore di giustizia 
e di pace, R



Beate Carole, serve Dei et fratrum,
R
Beate Carole, pastor populi tui, R 

Beato Carlo, servitore di Dio e dei 
fratelli, R
B. Carlo, pastore del tuo popolo, R

Beate Carole, exemplum vitæ 
familiaris,  R
Beate Carole, marite et pater 
devote, R
Beate Carole, domesticæ Ecclesiæ 
ædificator,  R

Beato Carlo, esempio di vita 
familiare, R
Beato Carlo, marito e padre devoto,
R
Beato Carlo, costruttore della 
Chiesa domestica, R

Beate Carole, dux contra spiritus 
malignos,  R
Beate Carole, in iniustitia et 
contumelia fidelis,  R
Beate Carole, in omni tribulatione 
patiens et firme, R

Beato Carlo, condottiero contro gli 
spiriti del male, R
Beato Carlo, fedele nelle ingiustizie
e nelle diffamazioni, R
Beato Carlo, resistente e saldo in 
tutte le prove, R

Beate Carole, in omni adversitate 
læte et mitis, R
Beate Carole, Christi sacrificio 
iuncte, R
Beate Carole, exemplar fidei in 
adflictationibus, R

Beato Carlo, sereno e paziente in 
ogni difficoltà, R
Beato Carlo, unito al sacrificio di 
Cristo, R
Beato Carlo, modello di fede nelle 
sofferenze, R

Beate Carole, Eucharistiæ amore 
inflammate R
Beate Carole, Sacri Cordis Jesu 
devote R
Beate Carole, Rosarii amator, R

Beato Carlo, infiammato d’amore 
per l’Eucaristia, R
Beato Carlo, devoto del Sacro 
Cuore di Gesù, R
Beato Carlo, amante del Rosario, R

Agnus  Dei,  qui  tollis  peccata
mundi, parce nobis, Domine.
Agnus  Dei,  qui  tollis  peccata
mundi, exaudi nos, Domine.
Agnus  Dei,  qui  tollis  peccata
mundi, miserere nobis. 

Agnello  di  Dio  che  togli  i  peccati
del mondo, perdonaci, o Signore.
Agnello  di  Dio  che  togli  i  peccati
del mondo, ascoltaci, o Signore.
Agnello  di  Dio  che  togli  i  peccati
del mondo, abbi pietà di noi.

Al termine, dopo qualche attimo di silenzio, il Sacerdote canta:

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Omnipotens sempiterne Deus,  Pater
misericordiæ  et  Deus  totíus
consolationis,  ad  glorificandum

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
O Dio onnipotente ed eterno, Padre
della  misericordia  e  Dio  di  ogni
consolazione,  ci  siamo  riuniti  per



nomen  tuum  convenímus.  Propter
Filii tui Sacri Cordis amorem, nobis et
omnibus  gentibus  in  necessitatibus
súbveni. Preces et oblationes nostras
ad  exstinguendam  iniquitatem
súscipe.  Ádiuva  nos  ut  imitatores
efficiamur  servi  tui,  Beati  Caroli  e
Domo  Austriaca,  qui,  quamvis
iniustitiam,  contumeliam  et  exilium
passus  esset,  fidelis  permansit  et
voluntatem tuam  adimplere  semper
contendit.  Per  Dominum  nostrum
Jesum Christum,  Filium  tuum,  qui
tecum  vivit  et  regnat  in  unitate
Spiritus  sancti,  Deus,  per  omnia
sæcula sæculorum. 
Amen.

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo. Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Benedicat X et exaudiat nos Deus.
Amen.

Procedamus cum pace.
In nomine Christi.
Benedicamus Domino.
Deo gratias.

dare gloria al  tuo Nome. Per amore
del  Sacro Cuore di  tuo Figlio,  aiuta
noi e tutte le nazioni nei momenti di
bisogno. Accogli le nostre preghiere
ed  i  nostri  sacrifici  per  estinguere
l’ingiustizia.  Aiutaci  a  seguire
l’esempio  del  tuo  servo,  il  beato
Carlo d’Austria,  il  quale  nonostante
abbia  sofferto  per  le  ingiustizie,  le
diffamazioni  e  l’esilio,  è  rimasto
fedele  ed  ha  cercato  sempre  di
compiere  la  tua  Volontà.  Per  il
nostro  Signore  Gesù Cristo,  tuo
Figlio, che è Dio, e vive e regna con
te, nell’unità dello Spirito santo, per
tutti i secoli dei secoli. 
Amen.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Dio ci benedica X e ci esaudisca.
Amen.

Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.

Il Sacerdote fa ancora l’incensazione.
Presa la Reliquia in mano, benedice il popolo:

Per  intercessionem  beati  Caroli  e
Domo  Austriæ,  benedicat  vos
omnipotens  Deus,  Pater, X et  Filius,
et Spiritus sanctus.
Amen.

Per  intercessione  del  beato  Carlo
d’Austria,  vi  benedica  Dio
onnipotente,  Padre, X e  Figlio,  e
Spirito santo.
Amen.

Il Sacerdote colloca la Reliquia all’Altare, discende in piano,
fa l’incensazione in  piedi con due giri, copre  la Reliquia e la riporta in sagrestia.

SANTA MESSA IN LATINO A LEGNANO
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PROFILO BIOGRAFICO DEL BEATO CARLO

Carlo  d’Austria  nacque  il  17  agosto  1887  nel  Castello  di  Persenbeug  nella  regione
dell’Austria  Inferiore.  I  suoi  genitori  erano  l’Arciduca  Otto  e  la  Principessa  Maria
Giuseppina  di  Sassonia,  figlia  dell’ultimo  Re  di  Sassonia.  L’Imperatore  Francesco
Giuseppe I era prozio di Carlo.

Carlo ricevette un’educazione espressamente cattolica e fin dalla fanciullezza venne
accompagnato  con  la  preghiera  da  un  gruppo  di  persone,  poiché  una  religiosa
stigmatizzata gli aveva profetizzato grandi sofferenze e attacchi contro di lui. Da ciò ebbe
origine, dopo la morte di Carlo, la «Lega di preghiera dell’Imperatore Carlo per la pace
dei  popoli»,  che  nel  1963  divenne  una  comunità  di  preghiera  ecclesialmente
riconosciuta.

Ben presto crebbe in Carlo un grande amore per la Santa Eucaristia e per il Cuore di
Gesù. Tutte le decisioni importanti venivano da lui cercate nella preghiera.

Il 21 ottobre 1911 sposò la Principessa Zita di Borbone-Parma. Nei dieci anni di vita
matrimoniale felice ed esemplare la  coppia  ricevette il  dono di  otto figli.  Sul  letto  di
morte Carlo diceva ancora a Zita: «Ti amo senza fine!».

Il 28 giugno 1914, in seguito all’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando, erede
al trono, in un attentato, Carlo divenne l’erede al trono dell’Impero Austro-Ungarico.

Mentre  imperversava  la  Prima  Guerra  Mondiale,  con  la  morte  dell’Imperatore
Francesco Giuseppe,  il  21 novembre 1916,  Carlo divenne Imperatore d’Austria.  Il  30
dicembre venne incoronato Re apostolico d’Ungheria.

Anche  questo  compito  venne  visto  da  Carlo  come  una  via  per  seguire  Cristo:
nell’amore per i popoli a lui affidati, nella cura per il loro bene e nel dono della sua vita
per loro.

Il dovere più sacro di un Re – l’impegno per la pace – fu posto da Carlo al centro delle
sue preoccupazioni nel corso della terribile guerra. Unico fra tutti i responsabili politici,
appoggiò gli sforzi per la pace di Benedetto XV.

Per quanto riguarda la politica interna, pur in tempi estremamente difficili pose mano
ad  un’ampia  ed  esemplare  legislazione  sociale,  ispirata  all’insegnamento  sociale
cristiano.

Il  suo comportamento rese possibile al  termine del conflitto una transizione a un
nuovo ordine senza guerra civile. Tuttavia venne bandito dalla sua patria.

Per  desiderio  del  Papa,  che  temeva  lo  stabilirsi  del  potere  comunista  nella
Mitteleuropa, Carlo cercò di ristabilire la sua autorità di governo in Ungheria. Ma due
tentativi fallirono, poiché egli voleva in ogni caso evitare lo scoppio di una guerra civile.

Carlo venne mandato in esilio nell’isola di  Madeira.  Poiché egli  considerava il  suo
compito come un mandato di Dio, non poté abdicare alla sua carica.

Ridotto in povertà, visse con la sua famiglia in una casa assai umida. Perciò si ammalò
a morte, accettando la malattia come sacrificio per la pace e l’unità dei suoi popoli.

Carlo sopportò la sua sofferenza senza lamenti, perdonò a tutti coloro che avevano
mancato  contro  di  lui  e  morì  il  1  aprile  1922  con  lo  sguardo  rivolto  al  Santissimo
Sacramento. Come ricordò ancora sul letto di morte, il motto della sua vita fu: «Tutto il
mio impegno è sempre, in tutte le cose, conoscere il più chiaramente possibile e seguire
la volontà di Dio, e questo nel modo più perfetto».                   [ www.causesanti.va ]
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