
 
 

 

 QUINTA DOMENICA DI PASQUA 
 
 

 

Carlo de Foucauld 
Oggi 15 maggio: si aggiunge alla lista dei santi, ricordati in questo mese,  

Carlo de Foucauld, una delle figura più limpide del Vangelo, vissuto all’inizio 

del XX secolo.  Conosciamolo insieme. 
 

Carlo nasce in Francia, a Strasburgo, il 15 settembre 1858 e viene battezzato 

due giorni dopo la nascita. Ma, la mamma, il papà muoiono poco dopo. Il nonno 

accoglie presso di sé i due bambini: Carlo (6 anni) e Maria, sua sorella, (3 anni). Il 

28 aprile 1872, Carlo riceve la Prima Comunione. Viene cresimato lo stesso giorno. 

Carlo è intelligente e studia senza difficoltà. Ama molto i libri, legge di tutto.  
 

Poco a poco, Carlo si allontana dalla fede. Continua a rispettare la religione 

cattolica, ma non crede più in Dio. Dopo due anni di studi presso la Scuola Militare, 

diventa ufficiale. Suo nonno muore in quel periodo e Carlo riceve tutta l’eredità. Ha 

20 anni. Durante parecchi anni, Carlo ricerca il piacere nel cibo e nelle feste. Viene 

quindi soprannominato il "Gros Foucauld".  Nell’ottobre del 1880  viene inviato in 

Algeria. L'Algeria gli piace e gli abitanti suscitano il suo interesse. Ma per una 

questione legata ad una donna, Carlo rifiuta i consigli dei suoi superiori. Viene 

quindi sollevato dall’incarico. Appena rientrato in Francia viene a sapere che il suo 

reggimento è inviato in Tunisia. Per questo il 28 gennaio 1882, presenta le 

dimissioni dall’esercito. 
 

Carlo decide quindi di stabilirsi ad Algeri per preparare i suoi viaggi, la sua 

grande passione. Il Marocco è molto vicino, ma è un luogo proibito per gli europei. 

Carlo è attratto da questo paese così poco conosciuto. Dopo una lunga preparazione, 

Carlo parte per il Marocco in compagnia dell’ebreo Mardocheo che gli farà da 

guida. Per 11 mesi, Carlo esplora il paese, spesso ricevendo ingiurie e sassate. Più 

volte ha rischiato di essere ammazzato. Il 23 maggio 1884, come un povero 

mendicante arriva al posto di frontiera con l’Algeria. E’ a piedi nudi, magro e 

sporco. Egli scrive una ampia relazione di questo viaggio e il mondo scientifico 

dell’epoca è entusiasta per questo lavoro di Carlo: una vera esplorazione! Ha 

percorso 3000 km in un paese pressoché sconosciuto. E’ un momento di gloria!  
 

Ma Carlo non si interessa alla gloria. Lascia l’Algeria e si stabilisce a Parigi dalla 

famiglia. Carlo è molto legato alla famiglia e agli amici, ma si sente chiamato a 

lasciare tutto per seguire Gesù. Il 15 gennaio 1890 entra in un’abbazia trappista. 

Carlo è felice nell’abbazia. Impara molto. Riceve molto. Ma gli manca ancora 
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qualche cosa. Il 23 gennaio 1897, il Superiore Generale dei Monaci Trappisti 

annuncia a Carlo che può lasciare l’abbazia per seguire Gesù, povero artigiano 

di Nazareth.  
 

Carlo parte per Israele. Arriva a Nazareth, dove le suore Clarisse lo prendono come 

domestico. Ma Carlo vuole condividere questa vita di Nazareth con altri fratelli. Per 

questo scrive la Regola dei Piccoli Fratelli. Nell’agosto del 1900 rientra in Francia, 

passando anche per Milano. Riceve il sacramento del sacerdozio. Poi torna in 

Africa, a Béni Abbès con il desiderio di diventare fratello universale di ogni 

uomo. Ogni giorno Carlo trascorre lunghe ore ai piedi del Tabernacolo. 

« L'Eucarestia, è Gesù, è tutto Gesù.» Ma, ad ogni istante qualcuno bussa alla porta. 

“Tutto ciò che fate ad uno di questi piccoli, è a me che lo fate”. Il Vangelo ha già 

trasformato la vita di Carlo che apre sempre la porta per accogliere il Bene 

Amato. « Dalle 4.30 del mattino alle 20.30 della sera, non smetto di parlare, di 

vedere gente: schiavi, poveri, ammalati, soldati, viaggiatori, curiosi. » Nel giugno 

del 1903, il vescovo del Sahara trascorre qualche giorno a Béni Abbés. Arriva da sud, 

dove ha reso visita ai Tuareg. Carlo si sente attratto da questo popolo che vive 

nel cuore del deserto. Il 13 gennaio 1904, Carlo parte per andare verso i Tuareg. La 

sua intenzione è quella di visitare le popolazioni ultimamente sottomesse e di 

spingersi fino a Timbuctu.  
 

Da due anni la guerra lacera l’Europa. Ben presto arriva anche nel Sahara. « A 

450 km da qui, il forte francese di Djanet è stato assalito da più di mille Senussiti 

armati. Dopo questo successo,  hanno la  strada libera per arrivare fino qui; nulla 
può impedirlo, se non il buon Dio. » In una delle loro incursioni armate Carlo viene 

ucciso in modo violento il primo dicembre del 1916. « Quando il chicco di grano 
che cade in terra non muore, resta solo; se muore porta molto frutto... » 
 

De Foucauld non riuscì a fondare la fraternità che aveva sempre sognato: i 

"Piccoli fratelli del Sacro Cuore". Ma la diffusione dei suoi scritti e la fama circa la  

radicalità evangelica della sua vita hanno fatto sì che nascessero, nel corso degli 

anni, differenti famiglie di laici, preti, religiosi e religiose che vivono il  

Vangelo nel mondo seguendo le sue intuizioni (tra le principali ricordiamo  le  

fraternità dei Piccoli fratelli e delle Piccole sorelle di Gesù).   
 

Padre Charles de Foucauld è stato beatificato da Benedetto XVI il 13 

Novembre 2005. Durante la cerimonia, il Papa ha affermato che la sua vita è "un  

invito ad aspirare alla fraternità universale". Oggi viene proclamato santo. Sono 

molti gli scritti e le preghiere di Carlo: vi propongo questa bellissima preghiera: 
   

Padre mio, io 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, 
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con tutto l'amore del mio cuore perché ti amo, 

 ed è un bisogno del mio amore di donarmi 

di pormi nelle tue mani senza riserve 

con infinita fiducia perché Tu sei mio Padre. 

 

Don Walter 
 

 

********** AVVISI ************ 
 

********** Beato Cardinal Ferrari: Prime Comunioni ************ 
Domenica 15 maggio:  ore 11.30:  Prima Comunione.  

Ricordo che in Chiesa potranno accedere solo i genitori, i fratelli e i nonni 
 dei ragazzi/e della prima Comunione. Gli altri parenti potranno seguire la celebrazione 

 in streaming nel salone sotto la chiesa. 
 
 

********** ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO *********** 
B. Cardinal Ferrari 

Mercoledì 18  e Venerdì 20: Ore 20.30: Recita del S. Rosario alla cappellina  
della Madonna della Luce, in oratorio  

San Paolo 
Mercoledì 18 – Giovedì 19 - Venerdì 20 maggio: 

 ore 20.45: Recita del S. Rosario  alla chiesa di San Bernardino 

Venerdì 20: ore 18.00:  
S. Messa di Investitura della Contrada di San Bernardino. 

 E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.30 a San Paolo.  
In caso di pioggia tutto a San Giovanni 

SS. Martiri 
Ogni sera del mese di maggio:  da lunedì a sabato: ore 20.45  

Recita del S. Rosario in chiesa, guidata dal Diacono Marzio, all’altare della Madonna 
Martedì 17 maggio:  ore 20.45:  

Recita del S. Rosario animata dal Gruppo Missionario 
 
 

 

********** Oratorio Feriale 2022 ************ 
Da lunedì 16 sono aperte le iscrizioni all’oratorio Feriale 2022,  

secondo il  calendario che è visualizzato sul sito della parrocchia,  
presso la segreteria dell’Oratorio dei SS. Martiri – Via Polo 

 
 

********** Gruppi Terza Età ************ 
Mercoledì ore 15: Incontro Gruppo Terza Età San Paolo 
Giovedì 16 ore 15: Incontro Gruppo Terza Età Ss. Martiri 

 

 

********** SS. Martiri: Prime Comunioni ************ 
Domenica 22 maggio:  ore 9.30 e 11.30:  Prima Comunione.  

Ricordo che in Chiesa potranno accedere solo i genitori, i fratelli e i nonni 
 dei ragazzi/e della prima Comunione. Gli altri parenti potranno seguire la celebrazione 

 in streaming nel salone dell’oratorio 
Sono sospese le SS. Messe delle ore 10.00 e 12.00 



 

*************** Cooperativa Sociale Santi Martiri 
**************** 

Anche quest’anno tutti i contribuenti italiani potranno devolvere, 
attraverso la denuncia dei redditi il 5 per mille ad una associazione del 
Terzo settore. Ci auguriamo possiate scegliere le Cooperativa Sociale 
Santi Martiri. Nella casella riservata a questa opzione sui modelli di 

dichiarazione, inserite il codice fiscale 12383090151  
 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

15 maggio 
QUINTA   

DOMENICA 
DI PASQUA  

 

ore 8 ---- 

ore 10 Gambari Ornella 

ore 12 
 

Domenico Scrugli 
 

ore 18 
Angelo Bruletti 
Paone Pietro, Carmine e Lombardo Maria 

 

16  maggio 
LUNEDI’ 

 
 

ore 8 Dal Dosso Primilla 

ore 18 Tajè Manfredo e Filetti Elvezia (legato) 
 

 

17 maggio 
MARTEDI’  

 

 

ore 8 
 

Carmine Nardozza 

Ore 18 Def. Fam. Mariani e Rusconi 
 

18  maggio 
MERCOLEDI’  

 

 

ore 8 Francesco e Angela 

ore 18 Fam. Picone e Molitierno Angela 

 

19 maggio 
GIOVEDI’      

 

ore 8 
Giuseppina e Natale Cappuzzo 
Enrichetta Trabucchi 

ore 18 
Bernasconi Paolo e Angela Rossetti (legato) 
Borsani Pierangelo e Def. Fam. 

     

20 maggio 
VENERDI’  

San Bernardino 
 

ore 8 Genitori e parenti defunti delle suore 

ore 18 
 

Bugatti Maria e Cavalleri Pierino 

     
 

21  maggio 
SABATO 

 

ore 8 Suor Silvia Ferrario 

ore1 8 
Aldo, Michela, Vittorina e Carlotta Cuviello Pasquale 
Laura, Alessandro ed Emilia 

 

22 maggio 
SESTA   

DOMENICA 
DI PASQUA  

 

ore 8 ---- 

ore 9.30 Santa Messa di Prima Comunione e  
Battesimo di Devis Murri 

ore 11.30 

Santa Messa di Prima Comunione e  
Battesimo di Braian Gjecas, Daianny Bejaran  
Liranzo, Andrew Isaias Beltran Gil e Arianna Beltran 
Gil. 
Andrea, Ester, Vincenzo, Vincenzo 

ore 15.30 
Battesimo: Matteo Tafuri, Alessandro Drakellis, 
Giulia Bianchi, Leonardo Palumbo, Celeste 
Monachino 



ore 18 Bombardieri Antonio 

 


