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Profilo dell’opera
La vita di Charles de Foucauld è simile a una parabola evangeli-

ca. I frutti sono apparsi dopo la sua morte, e quanta abbondanza!

La letteratura su di lui è ormai sconfinata. Eppure, nonostante 
i moltissimi testi in circolazione, non è facile trovare un’opera di 
carattere divulgativo che presenti in modo diretto la vita e alcuni 
degli aspetti più salienti della spiritualità di frère Charles di Gesù.

In occasione della canonizzazione, questo libro è un invito a ri-
mettersi in cammino sui passi del “piccolo fratello universale”, alla 
scoperta di un’esistenza straordinaria, a tratti rocambolesca, attra-
verso i suoi scritti e le testimonianze di chi lo ha conosciuto. Ne 
emerge una figura il cui messaggio, pur in un contesto storico-ec-
clesiale differente, non cessa di rivelare la sua stupenda attualità. 

«Il cristiano è contempl-attivo», diceva don Tonino Bello, 
e quel monaco del deserto è stato davvero un contemplativo 

nell’azione: egli contemplava Cristo nell’umanità del fratello, egli era attivo nella contempla-
zione perché portava a Gesù la vita del mondo.

La sua esistenza è l’icona del buon pastore che cerca la pecorella smarrita. Gli ultimi per 
lui sono i primi ai quali offrirsi. L’esistenza di frère Charles è un canto di gratuità, una follia di 
bontà, un’ubriacatura di Spirito nell’ebbrezza della misericordia. 

Prefazione di mons. Mario Pangallo

L’Autore
Cruz Oswaldo Curuchich Tuyuc, nato il 3 maggio 1972 in Guatemala, piccolo fratello di Je-

sus Caritas di Charles de Foucauld e presbitero, vive presso l’abbazia di Sassovivo, a Foligno. 
Ha studiato alla Pontificia Università Lateranense di Roma dove ha ottenuto il dottorato in 
Sacra Teologia (2010). Già docente di Teologia spirituale presso l’Istituto Teologico Marchi-
giano e rettore dell’abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi (Av), è iscritto all’Ordine 
dei giornalisti dell’Umbria (2010). Fa parte del comitato redazionale della rivista trimestrale 
di spiritualità Jesus Caritas – Famiglia Carlo de Foucauld, periodico che pubblica regolarmen-
te i suoi contributi, e collabora con altre riviste specialistiche.
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