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PREFAZIONE

Le parole di Gesù che danno il titolo a questo libro, trat-
te dal vangelo secondo Marco (Mc 4,27), suggeriscono che il 
seme della vita cristiana, seminato dal Signore stesso nelle 
nostre anime, cresce e si sviluppa al di là di ciò che siamo in 
grado di percepire. Naturalmente, questo non avviene contro 
la nostra libertà o a prescindere dalla nostra libertà, ma pro-
prio a partire da essa. L’azione di Dio deve essere assecondata 
liberamente, ma gli effetti di questa azione libera sono molto 
più profondi di quello che ognuno di noi potrebbe realizzare o 
anche solo sperare. La grazia trasforma l’uomo in Cristo, come, 
egli stesso non lo sa, ma sempre con la sua libera collaborazione. 

Con queste note voglio evidenziare alcuni principi che 
mi sembrano rilevanti nel lavoro di formazione cristiana. Mi 
auguro che possano servire da orientamento per chi ha la re-
sponsabilità di formare persone. Ovviamente, quanto viene 
scritto di seguito può riguardare mutatis mutandis i destinatari 
della formazione, anche se il testo è pensato anzitutto per i 
formatori.

Nelle prime tre sezioni, che hanno un carattere più teori-
co, si affrontano alcune nozioni basilari relative a formazione, 
libertà e fedeltà, seguite da altre su volontà e volontarismo, 
per concludere poi con una sintesi di idee sul concetto di virtù.

L’obiettivo essenzialmente pratico di questi testi si evi-
denzia soprattutto dalla quarta sezione, nella quale si propon-
gono quattro linee operative per la formazione.

Faccio uso in particolare degli insegnamenti di San Jose-
maría Escrivá che, in quanto maestro di vita cristiana, svolse 

negli ambiti più svariati della nostra epoca.


