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CHARLES DE FOUCAULD
VITA E SPIRITUALITÀ

Profilo dell’opera
«La vita delineata in questo volume presenta di riflesso, attraverso Charles, la luce cristallina del Vangelo e il coinvolgimento totale di sé, nella follia dell’amore di Gesù. La dinamicità della vita di frère Charles, la
sua ansia contemplativa e missionaria insieme, mi fa
venire alla memoria l’espressione famosa di don Tonino Bello: “Il cristiano è contempl-attivo”. Charles è
un contemplativo nell’azione; egli contempla il Cristo,
secondo il mistero della Visitazione, nell’umanità del
fratello. Egli è attivo nella contemplazione poiché porta a Gesù la vita del mondo, specie il più abbandonato
e dimenticato. La sua vita, come viene ben delineato
dall’Autore, è un’immagine del bel pastore che cerca
la pecorella smarrita. I dimenticati per Charles sono i
primi ai quali offrire la propria vita. L’esistenza di Charles è un canto di gratuità, una
follia di bontà, un’ubriacatura di Spirito nell’ebrezza della misericordia» (dalla Prefazione di Salvatore Sciannamea).
Al termine del centenario della morte di frère Charles, i Piccoli Fratelli si sono
rimessi in cammino per seguire i suoi passi anche fissando in questo libro i punti
essenziali della sua avventura spirituale. La prima parte è dedicata alla vita di frère
Charles, attingendo primariamente ai suoi scritti. La seconda, invece, riguarda più il
cammino che la spiritualità di Charles ha percorso.

L’Autore
Cruz Oswaldo Curuchich Tuyuc (1972), piccolo fratello di Jesus Caritas, è residente all’Abbazia di Sassovivo, Foligno (PG). È docente di Teologia spirituale presso
l’Istituto Teologico Marchigiano. Tra le sue pubblicazioni: Charles de Foucauld e René
Voillaume. Esperienza e teologia del “Mistero di Nazaret” (2011); Come Gesù a Nazaret. Carlo Carretto sulle orme di Charles de Foucauld (2012).
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