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Nell’amore di Gesù 

In un libro le memorie di fr. Gian Carlo Sibilia, fondatore  
dei Piccoli Fratelli di Jesus Caritas 

 
 
Non si tratta di un trattato di teologia spirituale e neppure di un testo sistematico che presenti 
in modo completo la spiritualità foucauldiana. Questo volume richiama il cammino di vita di 
un testimone del Vangelo: «il Signore mi ha dato dei fratelli e sento la necessità di restituire 
loro tutto il bene che mi hanno fatto, primo fra tutti l’avermi ripresentato il volto di quel 
Signore che, nella mia povertà, ho cercato di servire e di amare». 
Così Gian Carlo Sibilia, 85 anni, e cinquanta e oltre di vita religiosa, fondatore dei Piccoli 
Fratelli di Jesus Caritas che hanno la casa madre nella bellissima e antica abbazia di Sassovivo 
in Foligno, spiega il senso di questo libro. Memorie di fede e di impegno nell’annuncio del 
Vangelo che reca con sé la vicinanza e tenerezza dei fratelli religiosi, l’amicizia dei laici, 
l’insegnamento dei maestri a cui il fondatore si richiama spesso, René Voillaume e Carlo 
Carretto e l’attenzione costante verso l’ospitalità e la “povera mensa” da condividere. 
 
Nell’amore di Gesù è il titolo della raccolta di scritti usciti in varie occasioni sulla rivista Jesus 
Caritas, dal 1970 a oggi, e sul giornale online di spiritualità ordinaria JesusCaritasQ, della 
Comunità dei Piccoli Fratelli di Jesus Caritas, dove “Q” sta proprio per “quotidianità”, iniziato 
circa dieci anni fa, nel 2007. Nonostante la diversità dei tempi e dei contesti in cui sono stati 
composti, il volume si presenta in modo unitario, trovando il suo filo conduttore proprio in 
quell’«amore di Gesù» che ha fatto da costante nel cammino della vita di fratel Gian Carlo. 
«Ho pensato di intitolare questo testo – spiega Sibilia – con una frase che uso spesso, ogni 
volta che parlo o scrivo a qualcuno: “Nell’amore di Gesù”. Mi sembra che sintetizzi in quattro 
parole tutta la mia vita, tutto il mio pregare e pensare, tutto il mio desiderio di donarmi a Dio 
e agli altri, e pertanto ho ritenuto che potesse essere un buon inizio sul quale fondare l’intero 
corpo di riflessioni che hanno intessuto la trama della mia esistenza». 
 
«Leggendo questa raccolta di scritti di fr. Gian Carlo Sibilia – scrive nella prefazione il vescovo 
di Foligno e assistente generale dell’Azione cattolica italiana, mons. Gualtiero Sigismondi – 
si ha l’impressione di trovarsi di fronte a un riassunto dell’intero cammino spirituale con i 
Piccoli Fratelli, orientato da una bussola rigorosamente cristocentrica, che indica i due poli del 
Vangelo e dell’Eucaristia, e guidato dalla mappa della vita comune e fraterna. Davvero, 
scorrendo le pagine di queste memorie si percepisce come Nell’amore di Gesù non sia solo un 
titolo, ma un progetto di vita». 
 
Gian Carlo Sibilia, nato a Tripoli (Libia), romano di adozione, è il fondatore della comunità dei Piccoli 
Fratelli di Jesus Caritas di Charles de Foucauld. Impegnato da giovane nell’Azione cattolica di Roma, ha 
svolto servizi di responsabilità a livello locale e nazionale. Dopo anni di lavoro professionale, ha accolto la 
chiamata del Signore a seguirlo nella vita consacrata secondo il carisma del beato Charles de Foucauld. 
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