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Charles de Foucauld (1858-1916) è tra le più nobili figure del Novecento. Dopo un'avventurosa carriera
militare e viaggi di esplorazione in Marocco, si converte e diventa testimone mite del Vangelo tra i tuareg del
Sahara. I testi qui raccolti consentono di ripercorrere la vicenda umana e spirituale di frère Charles nei suoi
snodi salienti, e di ravvivare così la memoria di un personaggio che offre agli uomini del nostro tempo
profonde intuizioni spirituali.
organizziamo due volte l’anno viaggi nel deserto a luna piena, per lavorare su noi stessi con l’energia. Non so
che rapporto avete con l’arte.
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.
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