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Profilo dell’opera
Il volume presenta nove schede che tracciano un 

percorso ricco di spunti per la preparazione del Pro-
getto di Vita Personale, secondo la tradizione spiri-
tuale che si rifà alla figura e agli insegnamenti di San 
Francesco di Assisi.

La prima scheda è un aiuto per rileggere la propria 
storia vocazionale; le successive prendono in consi-
derazione le dimensioni fondamentali della vocazio-
ne francescana alla luce delle Regole e del Testamen-
to lasciati da San Francesco, e cercano di offrire uno 
strumento e un aiuto per prendersi cura della propria 
vocazione, nel tentativo di attualizzarne le dimensio-
ni fondamentali nel contesto in cui ci troviamo a vive-
re, qui e oggi.

L’Autore
Fra Francesco Patton, nato a Trento (1963), appartiene alla Provincia di S. An-

tonio dei Frati Minori. Ha emesso la prima professione religiosa nel 1983 e quella 
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N
O

V
IT

À
 N

O
V

EM
BR

E 
[ 2

01
8]

IL SIGNORE DETTE A ME 
D’INCOMINCIARE
SCHEDE DI RIFLESSIONE PER L’ELABORAZIONE 
DEL PROGETTO DI VITA PERSONALE

Francesco Patton

Il Signore dette a me d’incominciare
Schede di riflessione per l’elaborazione del Progetto di Vita Personale
Edizioni Terra Santa, Milano 2018

PAGINE
PREZZO

96
8,00 €

13x18 cm; brossura c. alette
978-88-6240-629-1

FORMATO
ISBN


