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UNA RISPOSTA DI FEDE RESPONSABILE
IN PIENA ADESIONE ALLA CHIAMATA VOCAZIONALE

COSTRUIRE L’OBBEDIENZA
Cammino di crescita e di libertà

Dopo aver affrontato il tema della castità nel precedente numero,
la collana “Quaderni dell’Edi.S.I.” propone un nuovo momento di
formazione, questa volta incentrato sul voto dell’obbedienza.
Dono gratuito del proprio amore a un altro, e all’Altro nel caso
specifico della vita consacrata, l’obbedienza permette di cogliere
come la volontà del Creatore operi mediante un’autorità legittima.
Autori vari, provenienti da settori differenti, hanno voluto testimoniare la certezza che solo percorrendo un sano cammino di crescita
spirituale la persona può raggiungere la piena maturità, e la comunità diventare luogo dell’inveramento dell’obbedienza a Dio e dell’autorità che serve per amore.
Ascolto, osservazione, condivisione, ricerca di una via percorribile, sono le qualità richieste al formatore, necessarie a sostenere obbedienze possibili e ad appianare il terreno a altre difficili; altresì importanti, in un rapporto che si fonda sulla volontà delle parti, sono l’accoglienza
e il consenso alla chiamata, relative al formando e imprescindibili per un’educazione ben riuscita.
Le possibili difficoltà che si è cercato di delineare nel volume sono pertanto da considerare non come
degli impedimenti, bensì come dei passaggi comuni nella vita di una comunità e nella crescita della persona.

Autrice
Paola Barenco, Grazia Maria Costa, Alberto Lorenzelli, Pier Angelo Manenti, Aldo Motta, Paolo Maria
Orlandini, Ezio Risatti, Teolinda Salemi, Raffaele Talmelli.

Ragioni di vendita
Un invito all’impegno di convergenza e di comunione senza misconoscere il valore e la ricchezza della
diversità. Un’analisi delle dinamiche interpersonali che hanno luogo all’interno delle comunità nel rispetto dei
vari percorsi di crescita e di libertà. Una guida stimolante per formatori e formandi.
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