
PAOLO CERQUITELLA
IL CAMMINO SPIRITUALE 
DEL LAICO NEL MAGISTERO 
DI GIOVANNI PAOLO II
Fondamento antropologico, itinerario e 
caratteristiche principali della vita spirituale 
dei laici, alla luce degli insegnamenti di 
Giovanni Paolo II

DESCRIZIONE   
Il presente libro è nato da un’esperienza e da 
un’intuizione. L’esperienza è quella delle numerose 
grazie ricevute nel corso del pontificato di Giovanni 
Paolo II, attraverso i suoi insegnamenti e la sua 
testimonianza di vita… L’intuizione, che è maturata 
lentamente nel percorso della formazione e degli studi 
fatti… è stata quella dell’enorme ricchezza della 
dottrina di Giovanni Paolo II nel campo specifico della 
santità del laico, della sua vita spirituale e del percorso 
della santità a cui egli è chiamato. Il cammino della vita 
spirituale per un laico oggi è un’avventura rischiosa e 
appassionante. Il laico e tutta la Chiesa stessa hanno 
preso oggi maggiore coscienza del ruolo che 
corrisponde alla vocazione specifica del fedele 
cristiano chiamato a vivere la sua vita nel mondo, 
immerso nelle realtà temporali, ma chiamato ad essere 
lievito nel mondo stesso. Giovanni Paolo II è stato 
interprete autentico del soffio soave e potente dello 
Spirito Santo, che ha voluto rinnovare la Chiesa in 
questo tratto di storia e che ha avuto una espressione 
molto chiara nel Concilio Vaticano II e nella ricchezza 
dei suoi documenti. Egli ha raccolto questi tesori, ha 
attinto ad essi ed ha approfondito queste luci dello 
Spirito Santo nel silenzio e nel raccoglimento della sua 
vita di unione con Dio, nella preghiera, nell’ascolto. Poi 
ne ha distribuito giornalmente le ricchezze al mondo. È 
stato buon seminatore della parola in tutto il suo 
pontificato; una parola che chiama tutti i fedeli alla 
perfezione della vita cristiana.
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AUTORE
P. Paolo Cerquitella, è nato a Roma nel 1957 ed è 
ingegnere gestionale. Entrato nella Congregazione 
dei Legionari di Cristo, dopo gli studi di filosofia 
presso la Gregoriana e quelli di Teologia 
all’Angelicum venne ordinato sacerdote da 
Giovanni Paolo II nel 1991. Ha ottenuto la licenza in 
Teologia dogmatica presso l’Ateneo Pontificio 
“Regina Apostolorum” e posteriormente il 
dottorato in Teologia presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia centrale. Ha scritto in precedenza un 
manuale di spiritualità per i laici dal titolo: “Le vie 
che conducono a Dio. Piccola guida del cammino 
spirituale”.
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