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Charles de Foucauld    BREVE BIOGRAFIA  

 

NASCITA  

(1858) 

 Nasce il 15 settembre 1858 a Strasburgo, in Alsazia, da una famiglia 
nobile, il cui motto è "Mai indietro". Viene battezzato. 

INFANZIA  
E GIOVINEZZA  
(1858-1876) 
 
«Io che sono stato  
fin dall'infanzia circondato  

da molte attenzioni,  
figlio di una santa 
madre...» 

Novembre 1897 

 Carlo ha una sorella, Maria, di tre anni più giovane.  

 I genitori muoiono uno dopo l'altro nel 1864. Carlo ne rimane ferito 

profondamente.  

 I due orfani vengono affidati al nonno materno, il colonnello de Morlet, 
uomo buono ma debole.  

 Dopo la guerra franco-prussiana del 1870, La Francia perde l'Alsazia e 
la Lorena. La famiglia lascia Strasburgo per andare a vivere a Nancy e 
opta per la nazionalità francese.  

 Compie gli studi secondari a Nancy e poi a Parigi dai Gesuiti dove 

ottiene il diploma di maturità. Inizia l'anno di preparazione per 
l'Accademia Militare di Saint Cyr. Giudicato pigro e indisciplinato viene 
rimandato a casa durante l'anno. Carlo colloca la perdita della fede al 
termine degli studi secondari, verso i 16 anni. 

CARRIERA MILITARE 
(1876-1881) 

 
«Mi allontanavo  
sempre di più  
da Te, Signore.  
La fede era scomparsa  
dalla mia vita» 

Ritiro del novembre 1897 

 1876: entra all'Accademia di Saint Cyr.  

 1878: nel mese di febbraio muore il nonno e Carlo eredita una grande 
fortuna che dilapiderà presto. In ottobre entra nella scuola di 
Cavalleria di Saumur, da cui uscirà nel 1879, classificandosi 87° su 87.  

 A scuola conduce una vita goliardica, caratterizzata da molteplici gesti 
di indisciplina e di eccentricità (si traveste da mendicante). Disegna e 
approfondisce la sua cultura leggendo molto.  

 1879: di stanza a Pont-à-Mousson conduce una bella vita e si lega ad 

una ragazza di dubbia reputazione: Mimì.  

 1880: il suo reggimento è inviato in Algeria. Conduce con se Mimì, 

facendola passare per sua moglie. Quando l'imbroglio viene scoperto, 
l'Esercito gli ordina di rimpatriarla. Carlo si rifiuta e preferisce essere 
sospeso temporaneamente dall'Esercito. Torna a vivere in Francia a 

Evian.  

 1881: viene a sapere che il suo reggimento è impegnato in un'azione 

pericolosa in Tunisia. Abbandona Mimì, chiede di essere reintegrato e 
raggiunge i suoi commilitoni.  

 Per 8 mesi mostra di essere un eccellente ufficiale, apprezzato tanto 
dai capi, quanto dai soldati. 

I VIAGGI  

DI ESPLORAZIONE 
(1882-1886) 
 
«L'Islam ha prodotto  
in me un profondo 
sconvolgimento»  

Lettera dell'8 luglio 1901 

 1882: sedotto dall'Africa del nord, lascia l'esercito e si installa ad 

Algeri per preparare scientificamente un viaggio di esplorazione in 
Marocco. Studia l'arabo e l'ebraico.  

 Giugno 1883 - Maggio 1884: percorre clandestinamente le strade del 

Marocco travestito da rabbino e guidato dal rabbino Mardocheo. 
Rischia la vita più volte. E' colpito dalla fede e dalla preghiera dei 
mussulmani.  

 1884: Carlo si fidanza ad Algeri, ma interrompe  

il fidanzamento poiché la famiglia di lei è contraria al matrimonio.  

 1885: riceve la medaglia d'oro dalla Società Francese di Geografia per 
il suo viaggio  

di esplorazione del Marocco.  

 1885-1886: viaggio nelle oasi dell'Algeria del sud e della Tunisia.  

 1886: rientra in Francia dove ritrova la sua famiglia e in particolare la 

cugina Maria di Bondy.  

 Pubblica il libro "Ricognizione in Marocco".  

 Vive in modo sobrio, come un asceta.  

 Si interroga sulla vita interiore e sulla spiritualità. Entra nelle chiese - 

senza fede - e continua a ripetere una strana preghiera: «Mio Dio, se 
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esisti, fa' che ti conosca».  

LA CONVERSIONE 
(1886-1889) 
 
«Non appena ho creduto  
che Dio esisteva,  
ho capito che non potevo  
vivere se non per lui...»  

Lettera dell'agosto 1901 

 Fine ottobre 1886: entra nella chiesa di Sant'Agostino a Parigi per 
chiedere a Padre Huvelin (conosciuto tramite la cugina Maria di Bondy) 
delle lezioni di religione.  

 Padre Huvelin gli chiede di confessarsi e di comunicarsi 

immediatamente.  

 1887-1888: vive in famiglia, in provincia, presso la sorella Maria e 

comincia a pensare alla vita religiosa.  

 Dicembre 1888 - Gennaio 1889: Carlo si reca in Terra Santa. Nazareth 
lo segna profondamente.  

 Rientrato in Francia lascia tutti i suoi beni alla sorella. Partecipa a 

diversi ritiri per cercare un ordine religioso dove poter entrare.  

 Si sente chiamato a vivere «la vita nascosta dell'umile e povero 

operaio di Nazareth».  

 La trappa gli sembra il luogo più adatto. 

LA VITA RELIGIOSA  
(1890-1897) 
 
 

«La mia vocazione 
religiosa  
è nata nel momento 
stesso  
in cui nasceva la mia fede:  
Dio è tanto grande»  

14 agosto 1901 

 15 gennaio 1890: parte per la trappa "Notre Dame des Neiges" in 
Francia.  

 6 mesi dopo parte per una trappa molto più povera in Siria, ad Akbes.  

 Redige un primo progetto di congregazione religiosa "a modo suo". 

Scrive: «Io sospiro al ricordo di Nazareth...».  

 Chiede di essere dispensato dai voti. Nell'ottobre del 1896 viene 
mandato a Roma per studiare.  

 Gennaio 1897: l'abate generale dei trappisti lo lascia libero di seguire 
la sua vocazione.  

NAZARETH 
(1897-1900) 

 
 
«Per essere  
ancora più simile a 

Gesù...»  
14 agosto 1901 

 
 
«Con il solo fatto che 
celebrerà la Messa..., 
renderà a Dio una gloria 

immensa  
e agli uomini il bene  
più grande»  
Lettera del 26 aprile 1900 

 Dal mese di marzo 1897 vive a Nazareth dove lavora come domestico 
delle Clarisse e abita in una capanna nel loro giardino.  

 «Ho ottenuto il permesso di recarmi da solo a Nazareth, e di viverci, 

nascosto, con il mio lavoro quotidiano da operaio. Solitudine, 
preghiera, adorazione, meditazione del Vangelo, umile lavoro».  

 Resta a Nazareth 3 anni. Pian piano le Clarisse  

e il suo confessore, Padre Huvelin, lo convincono ad abbracciare il 
sacerdozio.  

 Rientra in Francia, a Notre Dame des Neiges, per prepararsi al 

sacerdozio.  

 9 giugno 1901: viene ordinato prete, a Viviers (Ardèche, Francia).  

BENI-ABBES  
E LE VISITE AI TUAREG 
(1901-1906) 

 
«Continuare nel Sahara  
la vita nascosta  
di Gesù a Nazareth,  
non per predicare,  
ma per vivere nella 

solitudine la povertà e 
l'umile lavoro  
di Gesù». 

Aprile 1904 

 Settembre 1901: Fratel Carlo si trova ad Algeri. Va a vivere a Beni-

Abbes dove costruisce un eremo per fondare una fraternità di monaci.  

 1902: sensibilizza gli amici e le autorità sul dramma della schiavitù.  

 Riscatta alcuni schiavi.  

 1905: si reca molte volte in visita ai Tuareg.  

 Impara la loro lingua.  

 Prima di lui nessun prete si era mai recato presso di loro.  

 Per loro scrive un catechismo e comincia a tradurre il Vangelo.  

 1906: viene finalmente raggiunto da un compagno, fratel Michele, che 
si ammala molto presto e deve ripartire.  
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SOGGIORNO  
A TAMANRASSET  
TRE VIAGGI IN 
FRANCIA (1907-1916) 

«Il mio apostolato  
deve essere l'apostolato  
della bontà.  
Vedendomi la gente deve 

dire "Poiché quest'uomo  
è buono... la sua religione  
deve essere buona"» 

1909 

 Luglio 1907: Carlo inizia un grandissimo lavoro scientifico sulla lingua 
dei Tuareg, sui loro canti e sulle loro poesie. Per questo lavoro si fa 
aiutare da una persona del posto.  

 E' il solo cristiano. Gli è proibito celebrare l'Eucaristia, ma sceglie di 
restare... per gli uomini. Questa situazione dura sei mesi, dopo riceve 
il permesso di celebrare da solo, ma non di tenere il Santissimo 
Sacramento.  

 Gennaio 1908: esausto, si ammala e sfiora la morte. I Tuareg lo 
salvano condividendo con lui il poco latte di capra che resta in un 
periodo di grande siccità. Carlo si sente impotente, dipendente dai suoi 
vicini... Capisce che l'amicizia, l'amore dei fratelli passano attraverso 

lo scambio, la reciprocità.  

 1909-1911-1913: Si reca 3 volte in Francia per presentare il suo 
progetto dell'"Unione dei fratelli e delle sorelle del Sacro Cuore", 
un'associazione di laici per l'evangelizzazione dei popoli. «Cristiani 

ferventi di ogni condizione, capaci di far conoscere, attraverso il loro 
esempio, la religione cristiana e di far "vedere" il Vangelo nella loro 
vita». (Regolamento - Consigli 1909-1913).  

 1914: In Francia scoppia la guerra. Carlo resta a Tamanrasset su 

consiglio di un amico, il generale Laperrine.  

 1915: Nel deserto la situazione non è tranquilla: razziatori marocchini 
e minacce dei Senussi libici. 

L'ULTIMO ANNO 
LA MORTE 
(1916) 
 

«Il nostro annientamento 
è il mezzo più potente  
che abbiamo per unirci  
a Gesù e per fare del bene  
alle anime» 

10 dicembre 1916  
a Maria di Bondy 

 
 
«Se il chicco di grano 
caduto  
in terra non muore,  
rimane solo, se muore 

porta molto frutto; io non 
sono morto, anche se sono 
solo... Pregate per la mia 
conversione affinché, 
morendo, io porti frutto»  

a Susanna Perret 

 Per proteggere le popolazioni, Carlo costruisce un fortino a 

Tamanrasset. Carlo va a viverci da solo in attesa di accogliere le 
persone dei dintorni in caso di pericolo.  

 Continua a lavorare sulle poesie e sui proverbi dei Tuareg.  

 1&#xb0; dicembre 1916: un gruppo di Tuareg, comandati da alcuni 

Senussi, lo catturano e lo legano.  

 Durante il saccheggio arrivano due meharisti (soldati alle dipendenze 

dei francesi) in modo del tutto inatteso. C'é il panico, parte un colpo e 
fratel Carlo viene ucciso. Il suo corpo viene sepolto nel fossato che 
circonda il fortino.  

 Alla sua morte, Carlo è solo... o quasi. In Francia ci sono 49 iscritti 

all'Associazione dei fratelli e delle sorelle del Sacro Cuore di Gesù, il 
cui statuto è stato approvato dalle autorità religiose.  

 Oggi: 19 differenti famiglie di laici, preti, religiosi e religiose vivono il 
Vangelo nel mondo seguendo le intuizioni di Carlo de Foucauld.  

 

 

 

 

 


