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Qualcuno potrebbe chiedermi: Parroco, missionario io? 

Povero peccatore, non predico, non faccio catechismo, niente 

tempo per il volontariato… Lascio rispondere a un 

Testimone. Il 1 Dicembre 2016 infatti ricorrevano 100 anni 

dall’uccisione del beato Charles De Foucauld. Figura 

particolare e particolarmente simile a San Francesco. Nato in 

Alsazia, di famiglia nobile, nel 1864, ebbe una vita 

movimentata: orfano a sei anni, studente nell’accademia 

militare, ricco ereditiero e dilapidatore. Va in Algeria come 

militare, ma lascia l'esercito per dedicarsi a spedizioni 

geografiche in Marocco. Tornato in Francia inizia un 

cammino spirituale che lo porta in Palestina, dove comprende 

d’essere chiamato a vivere come viveva la Santa Famiglia di 

Nazaret. È trappista in Francia e in Siria. Redige un primo progetto di congregazione religiosa. 

Lasciata la Trappa torna a Nazaret, dove lavora come domestico presso un convento di suore. 

Deciso a divenire sacerdote, rientra in Francia: è ordinato prete. Nel 1901 torna in Algeria 

stabilendosi a Beni-Abbés nel deserto del Sahara. Inizia una vita conforme allo stile di Nazaret, 

basata su preghiera, silenzio, lavoro manuale e assistenza ai poveri. Definisce le linee del suo 

pensiero e gli statuti della congregazione religiosa dei Piccoli fratelli del Sacro Cuore. Fonda un 

romitorio, dove accoglie i poveri della regione e studia la lingua berbera dei Tuareg. Viaggia nel 

deserto e tra le città algerine: a Tamanrasset fonda un eremo. Si impegna nella difesa delle 

popolazioni locali dagli assalti dei predoni. Torna tre volte in Francia per fondare l'Unione dei 

fratelli e delle sorelle del Sacro Cuore, associazione laicale per l'evangelizzazione. Nel 1916 

costruisce intorno all'eremo di Tamanrasset un fortino per proteggere la popolazione dai predoni. 

Nello stesso anno, il 1º dicembre, proprio durante un loro assalto, viene ucciso. L'Associazione da 

lui fondata contava appena quarantanove iscritti. De Foucauld non riuscì a fondare i Piccoli 

fratelli del Sacro Cuore, ma la diffusione dei suoi scritti e la fama circa la radicalità evangelica 

della sua vita hanno ispirato ben diciannove differenti famiglie di laici, preti, religiosi che vivono il 

Vangelo nel mondo seguendo le sue intuizioni: tra questi i Piccoli fratelli e le Piccole sorelle di 

Gesù. Charles de Foucauld è beatificato da papa Benedetto XVI il 13 novembre 2005: la sua vita è 

indicata come un invito ad aspirare alla fraternità universale.  

Non predicare, non fare catechismo, fratello o sorella. Grida il Vangelo con tutta la tua vita.  
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