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UNA STORIA DA RACCONTARE

DESCRIZIONE
L’Autore parte da una scommessa: «La Bibbia è
vocazionale in ogni sua parte ed in ogni sua
pagina. Non occorre andare a cercare in essa un
particolare episodio, poiché essa è tutta una storia
di chiamate, tra un Chiamante – che è sempre lo
stesso – ed una serie discreta di chiamati, più o
meno attenti, consapevoli d’esserlo e generosi
nella risposta». Su questa base e seguendo la
narrazione dell’Antico Testamento, l’Autore
presenta, in maniera originale e con uno stile
accattivante, una carrellata di figure bibliche della
vocazione, da Adamo al profeta Aggeo,
personaggi noti e meno, interpretati in senso
spirituale ed esistenziale. In questo modo
praticamente tutto l’Antico Testamento viene
letto in chiave vocazionale, sottolineando, di volta
in volta, il primato di Dio nell’evento vocazionale
delle singole storie narrate, le differenti risposte
da parte delle persone chiamate, la bellezza e la
felicità presenti nell’accaderedella vocazione.

AUTORE
Amedeo Cencini, religioso canossiano, è docente
alla Pontificia Università Salesiana di Roma e e alla
Scuola Pratica della Congregazione per gli Istituti
di Vita Consacrata e le Società di Vita apostolica..
Specializzato in psicoterapia analitica, svolge
attività di consulenza, di relatore su tematiche
legate all’ambito formativo e vocazionale, in Italia
e all’estero. Dal 1995 è consultore della
Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata e le
Società di Vita Apostolica. È autore di numerose
pubblicazioni nell’ambito della psicologia, della
formazione e della vocazione. Per l’Editrice
Rogate ha pubblicato tre volumi di riflessioni
vocazionali per giovani: “Vangelo Giovane 1,2,3”.
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DESTINATARI
Operatori della pastorale giovanile e 
vocazionale, catechisti, animatori di gruppi, 
persone consacrate. 
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