Vivere in Cristo
PER UNA FORMAZIONE PERMANENTE ALLA VITA MONASTICA

Roberto Nardin (ed.)

«Il presente volume - che costituisce gli Atti del
Convegno svoltosi nell’Abbazia di Monte Oliveto
Maggiore il 3 e il 4 settembre 2002, Vivere in
Cristo. Linee per una formazione permanente - ci
stimola ad una riflessione su questa realtà e ci
mostra delle vie possibili per affrontare la
situazione umana nel contesto monastico. Soltanto
se monaci maturi ed aperti possiamo servire i
nostri fratelli e il nostro mondo: esso ha bisogno
della testimonianza di un cristianesimo che
esprima la sua profonda verità anche come forma
piena dell’umano.
Abbiamo una grande responsabilità verso noi
stessi, ma anche verso i giovani che bussano alle
nostre porte, verso la gente che cerca un
orientamento per la propria vita. Abbiamo
soprattutto la responsabilità verso Dio di
adempiere il disegno che Lui stesso ha
programmato per noi e per l’aiuto ai fratelli e alle
sorelle di oggi.
Diventare monaco con un cuore unificato,
centripeto in un mondo centrifugo, è già un
contributo in sé alla nostra società».
+Notker Wolf, OSB
Abate Primate
(dalla Prefazione)
Formato 13 x 20

Il volume, di 264 p., è in vendita in tutte le librerie al prezzo di copertina di 18 euro.

Può essere richiesto anche al Negozio dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore.
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