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Profilo dell’opera
Fratel Charles, il “piccolo fratello universale”, ci ob-

bliga a una riflessione sull’uomo, sul mondo e sulla 
relazione fra le religioni, in particolare con il mondo 
islamico. Nato a Strasburgo il 15 settembre 1858, morì 
a Tamanrasset (Algeria) il 1° dicembre 1916, ucciso in 
un assalto di banditi nel suo eremo, dove aveva scelto 
di vivere l’esistenza dei poveri del territorio e di quel 
Cristo di cui, per un ventennio, imitò la “vita nascosta”.

Le pagine di questo volume raccolgono testi di varia 
provenienza, che testimoniano proprio gli esordi del-
la vita in Cristo di fratel Charles: gli anni di Nazaret e 
Gerusalemme, quelli dell’immersione nei luoghi della 
vita segreta di Gesù, della vita oscura della Santa Fami-
glia. In questi anni, che vanno dal 1897 al 1900, fratel 

Charles approfondì i motivi della propria vocazione, fece memoria della vita prece-
dente la conversione e impostò il futuro. Sono anni decisivi, dunque, in cui il lettore 
ritroverà tutto quello che il “piccolo fratello” sarebbe stato in seguito.

L'Autore
Charles Eugène de Foucauld (1858-1916) nasce in Alsazia da una famiglia nobile. 

Rimasto orfano, si avvia a intraprendere la carriera militare. Trasferitosi in Algeria, si 
dedica all’esplorazione geografica. Non dimostra alcun interesse per la fede; tutta-
via, rientrato in Francia, sente il bisogno di riavvicinarsene: nel 1886 l’incontro con 
l’abate Huvelin è decisivo. Inizia così un cammino di conversione spirituale che nel 
1889 lo porta in pellegrinaggio in Palestina: a Nazaret capisce di essere chiamato 
a vivere come la Santa Famiglia. Diventa monaco trappista (1890-1897). Nel 1897 
lascia la Trappa e si trasferisce a Nazaret. In questi anni si fa strada in lui il progetto 
di una nuova famiglia religiosa, quei “Piccoli fratelli” che però non riuscì a fondare. 
Dal 1901 si stabilisce in Algeria, fra i Tuareg. Nel 1907 a Tamanrasset, ai limiti del de-
serto, è ucciso dai predoni. Benedetto XVI lo proclama beato il 13 novembre 2005.
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