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Descrizione del corso: 

 

1) Obiettivi;  

Il corso si propone di far conoscere agli studenti l’esperienza spirituale di Charles de Foucauld 

nell’assidua ricerca della volontà di Dio. La tenace esplorazione della verità, perseguita fin 

dall’infanzia, lo ha condotto a conoscere la grandezza della vita evangelica e a viverla nella piccolezza 

della vita di Nazareth. La sua proposta è profezia, oggi, per la Chiesa e nel mondo, perché attinge da 

relazioni di Amore e genera legami di bene, a servizio dell’universale fraternità, tra persone di diverse 

culture e religioni. 

 

2) Contenuti; 

 Il percorso si svolge in tre parti: 

 I. L’approccio dell’esperienza di Charles de Foucauld nelle condizioni che caratterizzano il 

 cammino di fede: i diversi gradi dell’amare; la conversione; l’accumulo e la spogliazione; la 

 ricerca vocazionale. 

 II. I luoghi che hanno nutrito l’esperienza spirituale di frère Charles: la Parola di Dio e  l’Eucaristia, 

la tradizione ecclesiale, le forme di vita, la regola, i poveri. 

 III. I progetti missionari di Charles de Foucauld realizzati con l’obiettivo di tessere  relazioni con 

credenti e non credenti, in particolare con il mondo  musulmano, al fine di  condividere la bontà 

del Vangelo in uno spirito fraterno e universale. 

 

3) Metodo; 

 Il corso si svolge prevalentemente mediante lezioni frontali, con la possibilità per gli studenti  di 

intervenire attraverso domande. Nel corso delle lezioni è dato spazio anche a letture di testi  di Charles de 

Foucauld e a confronti assembleari sui testi letti.  

 Il corso termina con un esame orale sul materiale del corso e su un testo di Charles de Foucauld 

 scelto dallo studente, tra quelli indicati nella bibliografia durante le lezioni. 
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Per informazioni e iscrizioni:  

Segreteria della Facoltà Teologica del Triveneto. 
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