
Apostolo di una nuova èra mariana  

 
di MARIA DI LORENZO  

Fratel Charles de Foucauld, l’operaio di Nazareth 
     

Scriveva: "Io mi propongo di custodire in me la volontà di lavorare per trasformarmi in Maria, 
allo scopo di diventare un'altra Maria vivente ed operante". - La profezia di Fratel Carlo e dei 

Piccoli Fratelli e Sorelle sparsi per il mondo. 

Fu un ufficiale dell’esercito francese, cinico e gaudente, un coraggioso esploratore dell’Africa, affascinato dai 

deserti, un convertito, monaco e missionario, fratello universale in terra musulmana. E oggi per la Chiesa, al 

termine di un complesso iter ecclesiastico, può essere chiamato Beato.  

Charles de Foucauld non ebbe seguaci in vita, ma in compenso, da morto, molti detrattori; accusato a più 

riprese di essere stato una spia, un nazionalista, finanche un omosessuale: sospetti infamanti e senza 
fondamento che però ne hanno ostacolato e ritardato il processo di beatificazione, forse in ragione proprio di 

quella sua vita turbolenta e così atipica, con improvvisi ed eclatanti colpi di scena da farla assomigliare quasi 
alla trama di un film o di un romanzo d’avventura. 

Rampollo di una ricca e nobile famiglia dell’Alsazia, de Foucauld aveva visto la luce a Strasburgo il 15 
settembre 1858. Una data mariana: il 15 settembre, infatti, è ricorrenza liturgica della Madonna Addolorata; 

l’anno, il 1858, è - come i devoti di Lourdes ben sanno - quello delle apparizioni della Santa Vergine a 
Bernadette, nella grotta di Massabielle. 

A 5 anni Charles perde la madre e l’anno dopo anche il padre, sicché viene affidato ai parenti ed egli cresce 
irrequieto e solitario, covando nel cuore una miscela di ribollenti emozioni. Si fa cacciare dal collegio e, a 19 

anni, intraprende la carriera militare come volontario. Conduce una vita dissipata e senza freni e per la sua 
condotta sregolata alla fine viene allontanato anche dall’esercito. 

Decide a questo punto di farsi esploratore in Africa, e si impegna talmente nel progetto da ricevere una 
medaglia d’oro dalla Società di Geografia di Parigi per i suoi studi. Da lontano, frattanto, una sua cugina, 

madame Bondy, a cui sta molto a cuore la salvezza della sua anima, gli è costantemente vicina con le sue 
preghiere. 



  
Charles de Foucauld a Tamanrasset nel 1901. Charles de Foucauld nell'Hoggar, 

il massiccio montuoso dell'Africa 
nel Sahara occidentale (1913). 

La via di Nazareth 

L’irrequieto esploratore è affascinato dal deserto africano, allo stesso modo l’affascina la religiosità dei popoli 

islamici con cui viene a contatto, il loro invocare il nome di Dio, pregarlo cinque volte al giorno. "E io – 
confessa – non ho religione! O mio Dio, se tu esisti, fa' che io ti conosca!". È la prima preghiera che sgorga 

dal suo cuore di ribelle. 

L’incontro decisivo avviene nel 1886, con un santo sacerdote, Don Huvelin, di cui diventa figlio spirituale e 

sotto la cui guida inizia un radicale cammino di conversione. Poi, nel settembre del 1888, si reca in Terra 
Santa come pellegrino; e a Nazareth resta letteralmente folgorato dalla vita povera e nascosta di Gesù con 

Maria e Giuseppe. Questa vita egli vuole condurre e si mette allora alla ricerca di una Trappa che glielo 

permetta. Ne trova una mariana: Nostra Signora delle Nevi, ad Ardichè, dove entra il 15 gennaio 1890, 
ricevendo il nome di fra Maria Alberico. 

 

P. René Voillaume  
in tenuta da lavoro al Tubet nel l947,  
con Piccola Sorella Magdeleine.  
P. Voillaume, dopo avere studiato  
lingua araba e islamica a Tunisi,  
nel 1933 si stabilì con altri giovani  
sacerdoti francesi nell'Algeria del Sud,  
a El-Abiodh, dove costituì  
la prima fondazione  
dei Piccoli Fratelli di Gesù. 



Vita austera, di silenzio e lavoro ininterrotto, con il desiderio profondo di conformarsi a Gesù, un desiderio di 
radicalità così intimo e bruciante che a un certo punto, come confida all’abate Huvelin, si accorge che la 

Trappa non è il luogo in cui poter realizzare questo anelito che gli urge nel cuore. Deve andare a Nazareth, 
nel paese della vita nascosta. 

Vi arriva nel 1897 e viene accolto dalle monache Clarisse, che lo tengono come domestico per i servizi 

esterni. La sua casa è una capanna accanto al convento dove trascorre lunghe ore in preghiere e 

meditazioni. Si appassiona alle opere di un grande cantore di Maria, S. Bernardo, e lui stesso si definisce 
"operaio figlio di Maria". 

L’essere nato in un giorno consacrato alla Madonna non doveva essere stato di poco conto e di certo non 

aveva mancato di sortire il suo effetto. È Maria infatti che scandisce l’itinerario umano e spirituale di questo 

singolare contemplativo, che ora si fa chiamare Carlo di Gesù e che, nel silenzio e nella contemplazione, 
comincia piano piano a maturare dentro di sé l’aspirazione al sacerdozio. 

 
Tamanrasset: le Piccole Sorelle Magdeleine e Jeanne con il Piccolo Fratello Jean-Marie 

nel cortile del bordj (fortino) dove Charles de Foucalud trascorse gli ultimi mesi della sua vita. 

"Diventare un’altra Maria" 

Fra i suoi appunti ci sono pagine bellissime sulla sua devozione alla Madonna; pagine che contengono la 

dottrina sulla vita di consacrazione a Maria, sul posto che Maria occupa come via regale a Cristo: se Gesù è 
venuto a noi attraverso di Lei, facendosi tutt'uno con Lei e nascendo da Lei, come potremmo noi trovare, per 

andare a Lui, una via migliore di quella scelta da Lui stesso per venire a noi? 

Leggiamo cosa scriveva a tal proposito in una delle sue pagine mariane più belle: 

"Donazione universale a Maria: io mi propongo di custodire in me la volontà di dare a Maria tutte le mie 
azioni, tutte le mie opere soddisfattorie, tutta la mia vita spirituale, affinché ella offra e dia tutto a Gesù. 
Unione con Maria: unione di tutta la mia vita e di tutte le mie opere con Maria: io mi propongo di custodire 
in me la volontà di fare e di offrire tutte le cose con Maria, mediante Maria e in Maria... Unione con tutta la 
vita e con tutte le opere di Maria: io mi propongo di custodire in me la volontà di essere unito in tutta la mia 
vita spirituale e in tutto il mio apostolato con Maria tutta intera, con tutta la sua vita interiore e con tutta la 
sua opera. Trasformazione in Maria: io mi propongo di custodire in me la volontà di lavorare per 
trasformarmi in Maria allo scopo di diventare un'altra Maria vivente ed operante, di trasformare in lei e 
mediante lei i miei pensieri, i miei desideri, le mie parole, le mie azioni, le mie preghiere, le mie sofferenze, 
tutta la mia vita e la mia morte…". 

"Diventare un'altra Maria": in questo straordinario programma di vita spirituale sembra quasi di rileggere il 
proposito del "folle dell’Immacolata", S. Massimiliano Kolbe, che – come ebbe a dire Paolo VI nell’omelia 



della sua beatificazione nel 1971 – nella Chiesa è stato "fra i grandi santi e gli spiriti veggenti che hanno 

capito, venerato e cantato il mistero di Maria…". 

E Charles de Foucauld si pone sulla sua stessa linea, apostolo anch’egli, come Padre Kolbe, di una nuova èra 

mariana. 

 

 Tamanrasset: il bordj  
davanti al quale  
Charles de Foucauld 
 fu barbaramente ucciso  
da predoni, la sera  
del 1° dicembre 1916  
(foto sopra);  
e la sua tomba a El-Golèa, 
 in pieno deserto sahariano 
 (foto sotto) . 

 

La profezia di fratel Charles 

De Foucauld è stato un esempio di vita mariana ardente. Il mistero di Maria a Nazareth e il mistero di Maria 
nella Visitazione diedero volto e contenuto alla sua configurazione e dinamica spirituale. 

Nella Visitazione di Maria egli trova il modello di chiunque voglia viaggiare in tutto il mondo per portarvi il 
buon profumo di Cristo: "Questa festa – dice lui - è anche la festa dei viaggiatori. Insegnaci, o Madre, a 
viaggiare come viaggiavi tu, nell'oblìo assoluto delle cose materiali, con lo sguardo dell'anima 
incessantemente fisso sul solo Gesù, che portavi nel tuo seno contemplandoLo, adorandoLo, in continua 
ammirazione verso di Lui, passando in mezzo alle creature come in sogno, vedendo tutto ciò che non è Gesù 
come in una nebbia, mentre Lui brillava, scintillava, risplendeva nella tua anima come un sole, abbracciava il 
tuo cuore ed illuminava il tuo spirito... ". 

Nel mistero della Visitazione Fratel Carlo scopre un contenuto di vita, che irradia di significato anche le 

nostre Comunioni Eucaristiche: "Questa festa benedetta della Visitazione - egli scrive - è anche la festa di noi 
tutti privilegiati, favoriti, fortunati che possiamo comunicarci: è la festa di Maria che porta Gesù con sé, come 
noi dopo la Santa Comunione. O Madre diletta, tu che portasti Gesù così bene, insegnaci a portarlo dentro di 
noi quando ci siamo comunicati, sia quando l'abbiamo ricevuto che sempre. Egli è dentro di noi come era 
dentro di Te col suo corpo; sempre è dentro di noi come lo fu anche dentro di Te con la sua essenza 
divina... Insegnaci a portarlo col tuo stesso amore, col tuo raccoglimento, con la tua contemplazione, con la 



tua adorazione continua, onorandolo con quella corona di tutte le virtù con la quale tu Gli fai come un letto 
di fiori nell'anima tua... ". 

Nel 1901, a 42 anni, Carlo di Gesù prende gli Ordini Sacri e torna nuovamente in Africa, nel Sahara. Il suo 

posto è là, poiché convertendosi ha scelto "la vita di Nazareth" in una regione africana, quella marocchina, 
che aveva già conosciuto durante il servizio militare. 

 
Tenda delle Piccole Sorelle di Gesù a El-Abiodh (1953 circa). 

Per sé ha voluto l’ultimo posto, per vivere accanto ai poveri, povero egli stesso, fino al giorno della sua 

morte, tragica e violenta, avvenuta il primo dicembre 1916, per mano di una banda di predoni penetrati nel 

suo eremo di Tamanrasset, nel deserto sahariano. 

Affascinato dalla spiritualità nazaretana, De Foucauld aveva pensato di tradurla in un Istituto religioso che 
però non vide mai la luce. Ne concepì l’idea, ne scrisse la regola, si mise alla ricerca di discepoli; ma il 

progetto non si concretizzò che dopo la sua morte. Fatto forse unico e comunque singolare nella storia della 

Chiesa. Infatti, questo monaco eremita a distanza di vari anni è diventato il fondatore di una nuova famiglia 
religiosa fatta di tanti piccoli Fratelli e Sorelle sparsi per il mondo, con diverse denominazioni ed un unico 

stile: la povertà. Religiosi che "non fanno un apostolato specifico", ma che testimoniano con la loro 
presenza, con la loro stessa vita, l’attualità del Vangelo, dal deserto fino alle periferie urbane, nelle fabbriche 

e nei luna-park, nelle steppe del profondo Nord e fra i tuareg dell’Africa, negli avamposti del malessere 
sociale e delle nuove povertà di questa nostra Europa sazia e disperata, portandovi ovunque il messaggio di 

fratel Charles, la sua parola profetica che risuona come un urlo silenzioso nel frastuono delle voci di oggi. 

 Maria Di Lorenzo  

 


