
Piccolo fratello di tutti
In cammino con fratel Carlo de Foucauld

Carissimo (a),
voglio parlarti di Carlo, della sua ricerca di Dio, del suo cammino lungo le strade di 
tanti paesi, Francia, Siria, Italia, Algeria, Marocco, Terra Santa…. Per fartelo 
conoscere un po’ ho scritto incontri e scambi di dialoghi tra lui ed alcuni bambini e 
giovani Tuareg. Si sono svolti in modo certamente diverso, ma esprimono quello 
che viveva Carlo. Anche se raccontata in questa forma di domande e risposte, la 
storia di Fratel Carlo è vera. Con il tempo potrai leggere ciò che egli stesso ha 
scritto o che altri hanno scritto di lui e così approfondire la sua vita e seguire il suo 
esempio di amore appassionato per il Signore.
Carlo è stato un ragazzo ed un giovane che, come tanti, aveva perduto la fede, che 
amava divertirsi, che aveva sete di avventura. Davanti all’amicizia di persone di 
varie religioni, capaci di credere e di pregare, davanti alla bellezza,  al senso di 
infinito e al silenzio del deserto, scopre la presenza di Dio. Incontra Gesù e la sua 
vita cambia. 
Spero veramente che tu possa trovare in lui un amico a cui chiedere aiuto nel tuo 
cammino di vita, un santo che ti possa indicare una strada per vivere sui passi di 
Gesù di Nazaret. 

Roma marzo 2013   -       Una piccola sorella di Gesù

Il ritorno dalla montagna. 

Il sole sta tramontando dietro le montagne dell’Hoggar. Là, in mezzo a quel deserto, i colori, 
dal rosato al rosso vivo, al marrone scuro, sono così intensi, che sembrano avvolgerti ed 
invitarti in un gioco di luci e di ombre. E’ il momento in cui quella vastità così ampia si 
popola di strane figure. Sono le rocce che, con l’aiuto degli ultimi raggi di sole,  si divertono 
a proiettare ombre magiche. In quel cielo sconfinato si intravede la prima stella e tutta la 
natura si prepara ad accogliere la notte che si sta ormai avvicinando.
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Sui sassi della strada di Tamanrasset si sentono dei passi. I ragazzi Tuareg, intenti a giocare, 
si fermano di scatto. Il loro orecchio è abituato a riconoscere ogni piccolo rumore. Sono figli 
di grandi nomadi del deserto, gente che per secoli ha attraversato lunghe distese di rocce e di 
sabbia, con un grande senso di orientamento e una capacità straordinaria di riconoscere 
rumori, tracce, luoghi….

Quei passi vengono subito riconosciuti : é 
fratel Carlo! I bambini ed i ragazzi corrono 
ad abbracciare felici l’amico vestito di 
bianco che ritorna  tra loro. In pochi minuti 
la notizia si diffonde nelle capanne del 
villaggio. Tutti sono contenti ed alcune 
donne improvvisano un canto di benvenuto. 
Dopo i due lunghi giorni di viaggio 
attraverso la montagna, Carlo è felice di 
ritornare a casa. Anche se stanco resta in 
mezzo ai suoi amici. Il suo  sorriso dolce, 
aperto, avvolge di bontà tutti. Ma non c’è 
tempo per intrattenersi perché i ragazzi lo 
trascinano verso la “Fraternità “. L’ha 
chiamata così proprio perché voleva che 
fosse la casa dove lui,  piccolo fratello di 
tutti,  poteva aprire sempre la porta ed il 
cuore a chiunque bussava.
 Adesso è più grande, è una specie di 
fortezza, ed appartiene a tutti. Insieme agli 
abitanti, d’accordo con i capi dei Tuareg, e 

sul luogo scelto dal capo della tribù dei Dag Ghali, Carlo aveva cominciato a costruire un 
fortino, una specie di castello e magazzino insieme,  dove tenere i viveri e dove tutti 
potevano rifugiarsi se la guerra fosse arrivata fino a loro e se le bande dei predoni si fossero 
fatte troppo vicine. Finora Carlo viveva un po’ ai margini del villaggio. Ora i vicini gli 
chiedono di venire ad abitare il fortino, così potranno utilizzarlo tutti quanti. Anche se non è 
completamente finito Carlo ascolta la loro richiesta e va ad abitarci a fine giugno del 1916.
Dopo il suo ritorno dall’Asekrem, i 
ragazzi vogliono visitare il fortino 
e sono tutti interessati. Anche loro 
avevano aiutato a fare i mattoni di 
terra per costruirlo.
Ad attenderlo c’è  Paul  Embarek, 
che lui stesso aveva riscattato dalla 
schiavitù quando viveva a Beni 
Abbés. Insieme distribuiscono un 
pugno di datteri e un po’ di latte a 
tutti. Carlo lascia che i bimbi lo 
assalgano, come fanno sempre, 
con tante domande. 
A loro deve raccontare tutto quello 
che ha fatto, che ha visto e 
scoperto sulla montagna dell’Asekrem, dove è andato a vivere per un mese, nel silenzio e 
nella preghiera.
“Non avevi paura, tutto solo?” chiede la piccola Mariama.
“Non ero solo- risponde fratel Carlo- c’è sempre Dio che sta vicino a me ed anche a te,  
come un papà.”
“Che dicevi a Dio ? “ chiede Ahmed, un ragazzetto vispo di 10 anni.
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“Gli ho parlato anche di te,  della tua mamma,  dei tuoi fratellini e di tutti gli abitanti del  
villaggio.  Gli ho detto che è stato formidabile a creare il deserto così bello,  le oasi così  
piene di vita,  le montagne così alte, il cielo pieno di stelle e soprattutto l’ho ringraziato  
perché ha creato il popolo Tuareg e me lo ha fatto incontrare.  
Ho chiesto a Dio di proteggere tutti voi in questo periodo di guerra.  

Ho pregato anche tanto 
per quelli che si  
combattono e muoiono 
in tante parti lontano  
da qui, anche nel mio 
paese,  la Francia.” 
Aggiunge con una certa 
tristezza Carlo.
“L’hai mai vista la  
guerra ? Mio papà mi 
racconta sempre tante  
storie,  perché lui è  
coraggioso ed ha 
combattuto anche con 
un esercito!” dice con 
fierezza Mohammed.
Carlo esita un po’, non 
sa come rispondere. 
Egli stesso, nel suo 
cuore,  è combattuto tra 
un immenso desiderio di 

pace,  ed una certa fierezza per aver vissuto molti anni come ufficiale nell’esercito del suo 
paese. 
Ma ha anche sofferto fin da bambino a causa della guerra.
“Quando ero bambino, la mia città, che si chiama Strasburgo,  fu invasa dal nemico. 
La mia famiglia era francese,  ma improvvisamente dovevamo diventare tedeschi. 
Mio nonno non lo volle fare,  prese me e la mia sorellina e fuggì in esilio in Svizzera,  poi in  
un’altra città della Francia.  Non potevamo più tornare a casa nostra.  

Anche i Tuareg hanno 
molto sofferto,  e non 
siete più liberi come 
una volta.  Per questo  
alcuni dei vostri  
parenti ogni tanto si  
ribellano e 
combattono.  A volte  
vincono, a volte  
perdono…E qualcuno 
non torna più a casa,  
e la moglie ed i  
bambini soffrono 
tanto.  
Come sarebbe bello  
un mondo più  giusto e  
senza guerre!”   
Risponde Carlo
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 “Tu hai tanti amici tra i soldati, e vengono anche a trovarti. Mio nonno mi ha raccontato  
che eri un ufficiale di cavalleria. E’ vero ?” dice Alì.
“Si, è vero- risponde Carlo - 
Da giovane avevo scelto la carriera militare, perché pensavo che era importante difendere  
il proprio paese.  
Mi piaceva anche, ma ero un po’ ribelle, pensavo solo a divertirmi.

Ho dato tanti dispiaceri a mio nonno e ai miei superiori. 
In guerra però sono stato un bravo ufficiale , avevo coraggio ed i miei soldati mi volevano  
bene. Ora non voglio più combattere, ma cerco un dialogo con tutti. 
Ho sempre tanti amici tra i soldati e gli ufficiali.  Molti erano miei compagni.  
Anche loro hanno bisogno di una persona che sia come un fratello per loro,  soprattutto  
quando sono feriti o stanno per morire, o quando sentono tanta nostalgia per la loro terra e  
le loro famiglie. 
Speriamo che questa grande guerra che è cominciata finisca presto e che torni la pace  
dappertutto. 
E’ anche per questo che ho pregato sulla montagna, nel mio eremo.” 
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“ Hai incontrato mio zio e i miei cugini, sui sentieri della montagna ?” chiede Rahmatu 
(che vuol dire misericordia ).
“Si, ho anche dormito nella loro tenda,  a metà del mio viaggio.  Avevano un bel gregge di  
capre e i tuoi cugini li portavano al pascolo. Le capre scappavano da tutte le parti.  
Alla fine del mese torneranno al villaggio. 

Ho incontrato tante famiglie sotto le tende… E da lontano ho visto alcuni dei vostri papà  
con i cammelli e i grandi veli  sul viso,  per proteggersi dal vento del deserto,  che partivano  
lontano, verso il sud della Libia. 
Ho pregato per loro, perché tornino tutti a casa, senza incontrare nemici o bande di  
briganti. “ Dice Fratel Carlo.

Ma è già tardi e le voci delle mamme si sentono nel silenzio della sera . Chiamano i loro 
bambini  e tutti tornano nelle loro povere capanne. Ora che il loro fratello Carlo è tornato si 
sentono tutti più tranquilli, erano molto 
preoccupati per lui. Non possono dimenticare 
che poco tempo prima stava per morire. Si era 
salvato perché ogni famiglia si era privata di 
latte per farlo riprendere dalla malattia. Era un 
terribile periodo di carestia e tutti erano magri e 
poverissimi. Ma ce l’avevano fatta ed erano fieri 
di avere ancora tra loro l’uomo di Dio, il loro 
Fratel Carlo. Prima di salutarlo la piccola 
Fatimatu gli chiede:
“Ma tu non ce l’hai la mamma ?”
Fratel Carlo la guarda con tenerezza 
rispondendo:
“ Anche io avevo un papà e una mamma. Ma 
sono morti l’uno dopo l’altro quando avevo  
solo sei anni.  Mi mancavano tanto, soprattutto  
la mia mamma, che era molto affettuosa con me 
e con la mia sorellina Maria. E’ tanto triste  
crescere senza mamma. Forse anche per questo  
ero diventato un po’ cattivo. Il mio nonno, che 
mi aveva educato bene, era molto buono e mi  
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aveva insegnato a cercare sempre le cose vere e giuste,  ad amare il mio paese ed aiutare  
gli altri ... Era un colonnello,  ma con me era molto dolce e me le dava tutte vinte. Ho anche  
una cugina più grande,  che mi ha fatto da mamma in tante occasioni , ed ho una sorella,  
che si chiama Maria. Ora sono lontane,  ma ci scriviamo spesso.  
Ed ora ragazzi è tardi. Tornate a casa.  Buonanotte e a domani.” 

Come le caprette della montagna, libere e un po’ ribelli, i ragazzi corrono via.
Prima di andare a riposare Carlo va nella sua cappella, guarda il tabernacolo dove c’è il suo 
grande amico Gesù, nell’Eucarestia, e resta un lungo tempo in silenzio davanti a lui, con il 
cuore pieno di gioia e di affetto. L’indomani avrà tante visite, già lo sa, ed anche tanto 
lavoro da finire. Sta mettendo gli ultimi vocaboli al dizionario Tuareg-Francese. Dovrà 
lavorare con Ba-Hamou, il segretario di Musa, che lo aiuta a terminare il dizionario e farsi 

aiutare da Dassine, la cugina del capo Tuareg, la 
più celebre poetessa del deserto, una donna 
intelligente, fiera, con un grande spirito di libertà, 
e molto bella, che giorno dopo giorno gli racconta 
le antiche poesie e le storie di questo popolo, 
tramandate a voce e mai scritte, che rischiano di 
perdersi nel tempo. Sono così belle !
Studiare la lingua dei Tuareg, conoscere meglio la 
loro cultura e le loro tradizioni è un modo per 
Carlo, di farsi sempre di più “uno di loro “, di 
immergersi sempre di più in questo popolo.
Intanto la notte è ormai avanzata. Il cielo pieno di 
stelle sembra cantare la gloria del suo Creatore. 
Un grande silenzio avvolge Tamanrasset ed anche 
Carlo, come tutti i suoi vicini, si addormenta 
sereno.

Sull’onda dei ricordi.

E’ l’alba. Carlo ha già celebrato la Messa quando 
viene a trovarlo il giovane Ouksem. 
I venti  di guerra che attraversano il mondo sono 

giunti fino nel deserto, e Ouksem ha paura per il suo amico. Un gruppo di estremisti, che 
utilizzano la religione per portare avanti le loro rivalità e guerre, i Senussiti, cercano di 
convincere anche i Tuareg ad unirsi a loro. Ma pochi Tuareg li ascoltano.
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Come Musa Ag Amastane (che significa Mosé figlio di Amastane ) ,il capo dei Tuareg, ed 
altri amici di Carlo, anche Ouksem sente avvicinarsi il pericolo, per tutti loro, per la loro 
gente, ma soprattutto per Carlo che vive lontano dal suo paese. Fratel Carlo accoglie il 
giovane con tanto affetto. E’ il figlio del suo amico Chikat .
Lo saluta con l’augurio di pace, chiede come stanno i suoi familiari, domanda notizie delle 
incursioni di cui ha sentito parlare. Ha fiducia in lui, e ne accetta volentieri i consigli per 
vivere in sintonia col popolo Tuareg.

Ouksem racconta ciò che ha visto lungo i 
confini, ciò che ha sentito da chi è tornato 
da lunghi viaggi. Ma ambedue hanno il 
desiderio di dimenticare le preoccupazioni 
per la gioia di ritrovarsi, e cominciano a 
parlare dei bei ricordi del passato, e del 
lungo viaggio fatto insieme in Francia, 
dall’aprile al novembre del 1913, ospiti dei 
parenti di Fratel Carlo. 
“ Come era bello il mare- dice Ouksem – 
Era la prima volta che vedevo tanta acqua 
tutta insieme. Assomigliava al deserto di  
dune,  con tutte quelle onde.  Ma il colore  
era così differente ! Stare sulla nave mi 
dava la stessa sensazione delle corse sui  

cammelli. E vedendo il porto che si avvicinava provavo la stessa gioia che ho sempre avuto  
nel vedere un’oasi dopo un lungo viaggio nel deserto. Mi piacerebbe tanto ritornare in  
Francia con te e rivedere tutte quelle belle città e  i tuoi amici. Sono stati così affettuosi e  
così accoglienti ! 
Hai notizie di tua cugina e di tua sorella ? Hanno problemi grossi con la guerra ?”
“ Ho ricevuto alcune lettere . La famiglia va bene , ma tutta l’Europa è in fiamme. E’ una  
guerra terribile ! Penso alla  città dove, il 15 settembre del 1858, sono nato, Strasburgo,  
che è in mezzo alle bombe. Diciamo insieme una preghiera per tutti, tu con le parole del  
Corano, io con quelle del Vangelo. Il Signore ci ascolterà.” Dice Carlo.
Intanto Ouksem si siede e prende un pacco di foto che Fratel Carlo aveva posto in un angolo. 
C’è una domanda che non si decide a fare, ma per lui è importante.“ Fratel Carlo, non hai  
mai avuto dubbi sulla tua fede ? Non hai mai avuto voglia di fare quello che ti pareva,  

7



senza ubbidire alle leggi del Signore ? Nel mio cuore a volte ci sono tante domande e tanti  
dubbi.”

“Da piccolo ero molto religioso – confessa Carlo.- Verso i 17 anni però mi sono allontanato  
dalla fede . Non credevo più a nulla. Ero egoista.  Anche più tardi, alla scuola ufficiali e  
dopo, sprecavo il tempo in feste, divertimenti, studiavo poco, spendevo i soldi inutilmente,  
non mi interessavo a nulla di buono.  Ma ero scontento,  annoiato e infelice. Mi ero legato  
ad una donna, e per lei avevo lasciato anche il mio posto nell’esercito. Più tardi ho  saputo  
che i miei compagni erano nel pericolo e così sono venuto in Algeria e ho fatto il mio 
dovere di ufficiale.  Ma mi mancava uno scopo importante per la vita. 
Vedere voi musulmani pregare mi colpiva tanto.  Il silenzio e l’infinito del deserto e delle  
notti stellate mi poneva una domanda profonda- Dio esiste ?- Ma non ero ancora pronto . “
“Che cosa è successo poi per deciderti a credere  e a diventare un uomo di Dio  ?” 
domanda sommessamente Ouksem. In lui si agita la stessa domanda che era nel giovane 
Carlo.
“Sai, Ouksem,- risponde Carlo - io penso che il Signore ci è sempre vicino come un vero 
amico, anche quando non lo sentiamo e pensiamo addirittura che non esiste. Cercavo 
l’avventura, strade sempre nuove, quando ero giovane. Diventai anche un esploratore e  
partii in Marocco, vestito da ebreo,  per non farmi riconoscere,  perché gli europei non  
potevano entrare in questo paese. Gli ebrei vivevano da secoli tra gli arabi e i berberi. Ho 
imparato ad ammirare la fede di tanti musulmani e di tanti ebrei, ho poi pensato alle  
persone della mia famiglia che vivevano con bontà e con intelligenza la fede cattolica. Ho 
capito che Dio camminava con me. Tornato in Francia andai a parlare con un sacerdote,  

Padre Huvelin e mi sono convertito. Da 
allora ho sempre cercato di seguire il  
Signore.”
“Ma il tuo Dio non ti impediva di  
sposarti, di avere dei bambini!  Ho 
visto tua sorella che crede in Dio,  
prega molto,  e si è sposata,  e anche 
tua cugina. Io non capisco perché tu sei  
un monaco e non ti sposi. Nessuno 
porterà il tuo nome, nessuno potrà  
aiutarti da vecchio, e spesso sei solo.  
Perché lo fai ?” Dice Ouksem con foga. 
In effetti questa scelta di Carlo proprio 
non la capisce.
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Sui passi di Gesù di Nazaret

Per Carlo è difficile rispondere. Resta un lungo momento in silenzio, mentre Ouksem sfoglia 
le foto e rivive il suo viaggio verso il 
nord , verso Algeri e poi in Francia.
Carlo si lascia prendere dai ricordi. . 
Come spiegare che il suo è un grande 
amore, che Gesù lo ha colpito come un 
innamorato?……  E’ per lui, per 
seguire lui che Carlo lascia tutto, 
famiglia, amici, una carriera di 
esploratore che gli aveva dato tante 
soddisfazioni e fama.

Dopo un pellegrinaggio in terra santa 
nei luoghi dove aveva vissuto Gesù, 
Carlo era entrato alla Trappa, come 
monaco… E’ solo l’inizio di un lungo 
cammino!
In un primo tempo vivrà in un 
monastero sulle montagne in Francia, e 
più tardi andrà in un monastero molto 
povero in Siria. Il suo nome di trappista 
sarà fratel Maria Alberic. E’ una vita di 
lavoro e di preghiera, molto semplice.
Ma, vedendo i poveri del paese, così 
abbandonati e nella miseria, si era reso conto che era chiamato a vivere ancora più povero 
per assomigliare a Gesù, povero  artigiano. Lascerà la Trappa e andrà a vivere a Nazaret. 
Camminando per le stradine di questa piccola città della Galilea, Carlo aveva ripensato 

all’angelo Gabriele che annunciava la nascita di 
Gesù, a Maria in viaggio per andare ad aiutare la 
cugina Elisabetta. Aveva anche pensato a 
Giuseppe che fa fiducia al Signore, e che con 
tenerezza veglia sul ragazzo Gesù, gli insegna un 
mestiere, lo educa alla fede in Dio, all’amore per il 
suo paese e per il prossimo. La vita della famiglia 
di Nazaret sarà sempre di più per Carlo l’esempio 
da imitare.
Più tardi ritornerà in Francia e diventerà sacerdote. 
Partirà poi per l’Africa del Nord, che ha sempre 
amato, e si stabilirà in un’oasi del deserto del sud 
dell’Algeria, a Beni Abbés.Fratel Carlo è così 
tornato nel deserto che lo aveva sempre 
affascinato, tra popoli che aveva conosciuto 
durante la giovinezza, non lontano dal Marocco in 
cui era penetrato da esploratore. Vicino alle grandi 
dune costruirà la sua casa, e tutto intorno pianterà 
tante palme. La sua cappella sarà fatta con tronchi 
di palma e con sabbia rosata per terra.. Costruirà 
lui stesso l’altare e il tabernacolo, e dipingerà su 
poveri teli di sacco  un grande Sacro Cuore, la 

famiglia di Nazaret, la Visitazione, e, su tavolette di legno, la Via Crucis…. 
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Carlo si improvvisa falegname, muratore, ortolano, pittore, e anche cuoco….Accoglie con il 
suo sorriso e tanto affetto tutte le 
persone che vengono da lui, 
condividendo con ciascuno quel poco 
che ha. Chiama la sua casa “ 
Fraternità”, perché vuol essere 
piccolo fratello di tutti. Dice lui 
stesso:
“ Voglio abituare  tutti gli abitanti  
,cristiani, mussulmani, ebrei, idolatri  
,a considerarmi come loro fratello, il  
fratello universale. Cominciano a 
chiamare la casa “la Fraternità” e  
ciò mi è dolce” 
(A Madame de Bondy 7,1 1902 )
Verranno a trovarlo poveri schiavi, 

pastori nomadi dei dintorni, gente del villaggio, militari della zona….Cercava di aiutare 
ognuno a trovare il Signore e a rispettare gli altri uomini, poveri o ricchi, di qualsiasi paese o 
religione. Davanti alla schiavitù di tanti poveri africani, portati via con la violenza dalle loro 
famiglie da tribù arabe o tuareg, scriverà lettere di fuoco ai responsabili e ai governanti 
francesi della zona. E nel suo piccolo cercherà di riscattare alcuni schiavi, pagando lui stesso 
la somma di denaro necessaria. Come aveva fatto per il piccolo Ab-Iesus e per Paul.
Il suo vuole essere un apostolato della bontà.
Mentre guarda il suo giovane amico Ouxem, Carlo 
pensa agli anni di Beni Abbés, agli amici del 
villaggio, a tante ore vissute in preghiera , a tante 
persone incontrate. Era andato laggiù per amore, e 
sempre per amore lascerà Beni Abbés per 
raggiungere un altro popolo, i Tuareg.
Carlo si rivolge con affetto ad Ouxem, vuole 
rivelargli il segreto della sua vita: l’amore per Gesù.
“Tu sei innamorato, lo so,  e per la tua donna sei  
capace di fare tanti sacrifici,  perché le vuoi bene.  
Per me  è un po’ così.  Ho trovato un amico che si  
chiama Gesù e ho voluto vivere come ha vissuto lui.  
E’ lui che mi insegna a pregare, che mi dice di  
voler bene a chi incontro sulla mia strada. E molto  
buono Gesù ed è da lui che imparo ad essere  
buono. E’ per lui che sono stato in Siria, poi a Nazaret. E’ per lui che sono venuto in  
Algeria, prima tra gli arabi ed ora con voi Tuareg.”
“La cosa più bella del mondo è l’amore” afferma con tutto il suo slancio giovanile Ouxem.

Con i Tuareg

Le foto di Beni Abbès sono tante e Ouxem vede tanti amici con cui Carlo parla, tanti 
bambini che lo circondano. E chiede:
“Non sei pentito di aver lasciato la tua fraternità e gli amici arabi ? Noi siamo un popolo  
difficile, fiero, non abbiamo bisogno di nessuno. Ti vogliamo bene, ma forse stavi più  
tranquillo laggiù. Avresti meno pericoli. All’inizio, ricordo, ti guardavamo tutti con 
diffidenza, e ti lasciavamo spesso solo. Poi abbiamo capito che non sei come gli altri che  
vogliono comandare e dominarci. Tu rispetti la nostra religione e il nostro modo di vivere.  
E poi ti vediamo povero, come un fratello.  Come mai hai deciso di venire tra noi Tuareg e  
di restare qui? Lo vedi che non c’è nemmeno uno della tua religione e della tua lingua. Non 
ti dispiace ?”
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“ Quando sono venuto la prima volta ho fatto un viaggio di quasi 5000 chilometri.”  
Risponde Carlo. “ Eravamo in carovana ed avevo una piccola tenda. Lungo la pista sono 

stato accolto dai Tuareg con tanta  
ospitalità e rispetto. Il vostro capo 
Mussa Ag Amastane è poi diventato  
un grande amico. Mi ha subito  
affascinato il vostro popolo, e questa 
fierezza di cui parli è una bella cosa.  
Anche la vostra lingua ha una sua 
poesia, un suo fascino. Dopo il  
deserto di dune lo spettacolo delle  
montagne selvagge dell’Hoggar  
toglie il fiato per la sua bellezza.  
Come non innamorarsi del tuo paese  

?
Quando poi salgo sulla montagna dell’Asekrem, in alto, mi sembra di sentire Dio vicino  
vicino ed anche tanto grande, infinito.  Mi sento bene tra voi. Vi voglio bene e sento che  
anche voi mi volete bene. Questo mi basta per restare tra voi per sempre.”
Ouxem guarda con gioia e con tanto rispetto l’uomo di Dio. Il suo esempio di vita lo porta 
ad essere anche lui più buono e nel suo cuore promette a Dio di pregare, di essere sempre 
ospitale e caritatevole con tutti, con il cuore aperto anche alle persone delle altre religioni, 
come fa Fratel Carlo.
Da quando è tornato dal suo viaggio, Ouksem, fa di tutto per migliorare le condizioni di vita 
della sua gente. E’ stimato ed ascoltato .
Prima di salutare Fratel Carlo, prende come ricordo una bella foto con il suo amico e parte 
sereno per raggiungere la sua famiglia.
“Arrivederci. Tornerò presto!” E Ouxem abbraccia Carlo e sale sul suo cammello veloce. 
Carlo sente una stretta al cuore, come se una piccola voce dicesse: Guardalo bene,  non lo 
vedrai più su questa terra !
  

Donare la vita

Passano i giorni, la vita trascorre  nella preghiera , nel 
lavoro, tanta gente passa nella “Fraternità “. Carlo è 
andato a trovare Dassine e suo marito. E’ contento. La 
raccolta di poesie è terminata. Anche i lavori di 
fortificazione sono a buon punto.
E’ il primo dicembre 1916. Carlo ha appena finito di 
scrivere. Ha molte cose da raccontare ai suoi cari, e le 
sue ultime due lettere ,una alla cugina Maria de Bondy, 
una a Luigi Massignon,  rivelano tutto l’amore per Gesù 
che riempie il suo cuore . Carlo è solo. Paul è andato 
nella sua famiglia, che ha formato da un po’ di tempo, 
nel villaggio.

Arriva una banda armata .Qualcuno che conosce bene 
l’uomo di Dio, lo chiama. Carlo si fida e apre la porta. 
Viene fatto prigioniero e legato. Non vogliono 
ucciderlo, ma  prenderlo come ostaggio.
Il fortino è depredato e spogliato di tutto. Un giovane 
tiene Carlo sotto il tiro del suo fucile. E’ inesperto .Si sentono arrivare dei cavalieri, c’è una 
sparatoria e vengono uccisi. Il giovane , impaurito, spara. Fratel Carlo muore. La banda 
fugge e i vicini accorrono. Troveranno Carlo a terra. I suoi amici Tuareg, la gente del suo 
paese, i soldati, la sua famiglia, in tanti piangeranno la sua morte.
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Musa, capo dei Tuareg e suo amico scriverà alla  famiglia di Carlo :
“ Carlo  …non è morto solo per voi, è morto anche per tutti noi. Che Dio gli dia  
misericordia e possiamo incontrarci con lui in paradiso “
Ed era un musulmano a parlare, segno della grande apertura di Fratel Carlo, della sua 
capacità di rispettare ed amare tutti. Anni dopo tante altre persone cercheranno di seguire il 
Signore come faceva Fratel Carlo, gridando il vangelo con la vita. 
Nasceranno nel mondo intero tante “Fraternità “. Carlo, dal cielo,  accanto al suo amico 
Gesù, sostiene e aiuta tutti coloro che, come lui, cercano con sincerità il vero amore, il volto 
di Dio e dei fratelli, e non hanno paura di mettersi in… cammino .

          *******************

- Meditazione di  Fratel Carlo sulle ultime parole di Gesù sulla croce.

Padre mio,
mi abbandono a te,
fa di me ciò che ti piace.
Qualunque cosa 
tu faccia di me,
ti ringrazio.
Sono pronto a tutto,
accetto tutto.
La tua volontà si compia in me,
in tutte le tue creature.
Non desidero altro, mio Dio.
Affido l’anima mia alle tue mani.
Te la dono ,mio Dio,
con tutto l’amore
del mio cuore, perché ti amo,
ed è un bisogno 
del mio amore, il donarmi,
il pormi nelle tue mani
senza riserve,
con infinita fiducia,
perché tu sei il Padre mio
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