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Andrea Mandonico

CAMMINARE NELLA 
LUCE DI CRISTO

Fede ed evangelizzazione in Charles 
de Foucauld

DESCRIZIONE
La Chiesa sta riflettendo sulla Nuova 
Evangelizzazione e celebrando l’Anno della 
Fede. Sulla scorta di queste sollecitazioni, 
l’autore ha voluto scoprire il significato della 
fede in Charles de Foucauld, una fede nutrita 
dalla preghiera che porta alla contemplazione. E 
dalla contemplazione nasce poi 
l’evangelizzazione: come Gesù a Nazaret, egli 
sarà evangelizzatore non con la predicazione, 
ma vivendo in silenzio le virtù cristiane, 
pregando, adorando, facendo del bene e 
tessendo legami di amicizia. Ma soprattutto 
diventando lui stesso Vangelo vivente, affinché 
tutti potessero scoprire nel suo volto il volto 
trasfigurato del “Fratello beneamato e Signore 
Gesù”.

AUTORE
Andrea Mandonico, 1955, della Società delle 
Missioni Africane (SMA), dottore in Teologia, è 
stato per anni ordinario di Teologia spirituale, 
Decano della Facoltà di Pastorale e Catechesi e 
Direttore della Biblioteca dell’Università 
Cattolica dell’Africa Occidentale con sede a 
Abidjan (Costa d’Avorio). Dal 2007 al 2013 
Consigliere Provinciale del suo Istituto, è vice-
postulatore della Causa di Canonizzazione di 
Charles de Foucauld.
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 MIO DIO, 
COME SEI BUONO! 

La verità e il messaggio 
di Charls de Foucauld
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DESCRIZIONE
 La breve biografia del Beato Charles De Foucauld mette 
in risalto i punti salienti della sua spiritualità e della sua 
pastorale. L’Autore apre il suo saggio con un 
approfondimento sul tempo e sulla storia del secolo in 
cui vive il beato e prosegue tracciando un suo profilo 
biografico e mistico. Il fascino che il nostro beato 
esercita ancora oggi nella Chiesa e al di fuori di essa, sta 
«nell’aver riproposto un ritorno puro al Vangelo» 
(dall’Introduzione). L’Opera è nata su ispirazione della 
beatificazione dei martiri d’Algeria avvenuta l’8 
dicembre 2018, la cui storia è raccontata all’interno del 
volume Semplicemente Cristiani. La vita e il messaggio 
dei beati monaci di Tibhirine a firma di Thomas 
Georgeon e Franςois Vayne. 

 ANDREA MANDONICO,  1955, della Società delle 
Missioni Africane (SMA), dottore in Teologia, è stato per anni 
ordinario di Teologia spirituale, Decano della Facoltà di 
Pastorale e Catechesi e Direttore della Biblioteca 
dell'Università Cattolica dell'Africa Occidentale con sede a 
Abidjan (Costa d'Avorio). Dal 2007 al 2013 Consigliere 
Provinciale del suo Istituto. E’ vice-postulatore della Causa di 
Canonizzazione di Charles de Foucauld; postulatore della 
Causa di Canonizzazione di Piccola Sorella Madeleine de 
Jésus e del fondatore del suo Istituto, Mons. Melchior de 
Marion Brésillac. Dal 2015 è professore incaricato alla 
Pontificia Università Gregoriana. 
Ha pubblicato Nazaret nella spiritualità di Charles de 
Foucauld. Un luogo, un'esperienza, un simbolo (Padova 
2002), Testimoni dell'Emmanuele (Genova 2010), Camminare 
nella luce di Cristo. Fede ed evangelizzazione in CDF (Assisi 
2013). Ha collaborato con Maurice Bouvier per Le Christ de 
Charles de Foucauld (Paris 2004, Collection Jesus et Jesus-
Christ, n. 89). Ha curato la traduzione e l’edizione italiana 
della biografia del centenario della morte di Charles de 
Foucauld, Sourisseau, Pierre, Charles de Foucauld. Biografia 
1858-1916, Cantalupa 2018. 
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Sapienza Leonardo

CHARLES DE 
FOUCAULD

I0 seminino altri raccolgono

CONTENUTO
Raccolta di 422 pensieri di Charles de 
Foucauld, suddivisi sotto 144 voci (in ordine 
alfabetico: da Adorazione a Zelo). Briciole di 
meditazione e di preghiera di un grande 
testimone della fede. Charles de Foucauld 
(1858-1916) e uno dei piu grandi maestri di 
preghiera e di spiritualita di tutti i tempi. 
Leggendo queste pagine, non abbiamo che 
da lasciarci contagiare dall'esperienza di 
Fratel Carlo di Gesu, in una ricerca sincera e 
instancabile dell'assoluto e nell'amore 
ardente per Cristo. 

AUTORE
Leonardo Sapienza, sacerdote rogazionista, 
è Reggente della Casa Pontificia. Ha 
all’attivo numerosi libri di preghiera e di 
catechesi sulla vocazione e le vocazioni 
tradotti in varie lingue. Ha curato la 
pubblicazione di raccolte di massime e 
pensieri spirituali, e numerosi libri sulla 
figura e gli scritti del Papa San Paolo VI. Per 
l’Editrice Rogate, ha curato una Collana, di 
sette volumi – “In preghiera con Giovanni 
Paolo II”. Sempre per l’Editrice Rogate ha 
pubblicato i Cicli triennali di Riflessioni sui 
Vangeli festivi: Gridare il Vangelo con la vita; 
Torniamo al Vangelo; Alla luce del Vangelo; 
Riconoscere la Parola. 

RIPROPOSTA

Data di Pubblicazione: gennaio 2018
EAN: 9788820976866
ISBN: 8820976862
Pagine: 160
Formato: brossura
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Luise Raffaele

CHIEDI ALLA SABBIA
Sulle tracce di Charles de Foucauld 

DESCRIZIONE

Così si esprime R.Panikkar nel prologo al libro: 
''Subito dopo le prime pagine non ho potuto 
smettere di leggerlo fino in fondo. Mi ha 
commosso e più di una volta mi ha fatto 
piangere.…Sul Male non si può scherzare. Non 
possiamo essere insensibili alla situazione del 
mondo, a quella dei cosiddetti immigranti. Il libro 
di Luise è una scossa''. Egli ci fa suoi compagni di 
viaggio sulle tracce di C. de Foucauld, nel deserto 
e tra le genti d'Algeria.

AUTORE
Raffaele Luise è giornalista Rai e vaticanista.
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Cruz Oswaldo Curuchich Tuyuc

CHARLES DE FOUCAULD 
E RENÉ VOILLAUME

Esperienza e teologia del 
“Mistero di Nazaret”

DESCRIZIONE
Pochi finora sono stati gli studi scientifici che 
hanno tentato di leggere, in senso teologico, un 
carisma straordinario e appassionante che ha 
messo al centro la vita nascosta di «Gesù a 
Nazaret». Charles de Foucauld e René Voillaume
hanno definitivamente valorizzato Nazaret non 
come la «parte umana» del mistero 
dell’Incarnazione, quasi l’involucro meno 
importante e provvisorio rispetto alla divinità del 
Figlio. Nazaret è dimensione essenziale 
dell’Incarnazione, Nazaret è la vita di Gesù e non 
solo la sua prefazione, è missione di redenzione in 
atto, è forma storica della kenosi del Figlio, che si 
compirà pienamente sul Calvario. Ciò che per de 
Foucauld-Voillaume diventò luogo di compimento 
e non solo momento preparatorio, cioè Nazaret, è 
diventato per la teologia motivo medesimo di 
riflessione sostanziale.

AUTORE
Cruz Oswaldo Curuchich Tuyuc, piccolo fratello di 
Jesus Caritas, presbitero, nato a Comalapa
(Guatemala, 1972) è residente all’Abbazia di 
Sassovivo di Foligno (PG). Ha ottenuto la Licenza 
(2005) e il Dottorato in Teologia (2010) alla 
Pontificia Università Lateranense di Roma. 
Insegna all’Istituto Teologico Marchigiano (sede 
di Fermo). Iscritto all’Ordine dei Giornalisti 
dell’Umbria, fa parte della Redazione della rivista 
di spiritualità “Jesus Caritas-Famiglia Carlo de 
Foucauld”.
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