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IL LIBRO 
Questo saggio trae forza ispiratrice dal dialogo culturale e religioso 
tra l’Italia e l’Indonesia ed analizza i contenuti dell’esortazione post-
sinodale di Giovanni Paolo II La vita Consecrata. I padri sinodali 
presentano una visione opposta alla visione utilitaristica delle cose e 
delle persone dimostrando come la vita consacrata sia un segno di 
gratuità per l’uomo contemporaneo. L’Autore propone una ricerca 
storica (Tradizione), teologica (Bibbia) e di vita spirituale (I Carismi 
dei fondatori) enucleando i punti essenziali della vita consacrata 
quali l’identità, la comunione, la missione e la formazione. Su questi 
quattro elementi essenziali si costruisce la vita religiosa come una 
consacrazione in rapporto con quella battesimale, come 
approfondimento e pienezza di essa.  
 
L’AUTORE 
Agustinus Kraeng Ritan, dopo la Laurea in Spiritualità conseguita 
presso la Pontificia Università Gregoriana, conseguita nel 2009, 
torna in Indonesia, paese natale, e continua a servire come religioso 
Missionario Passionista e sacerdote. Opera presso la parrocchia 
Santa Croce nella Diocesi di Sanggau West Borneo, esperienza 
pastorale di guida dei fedeli, che dura da quasi sette anni, affidata 
dal Vescovo di Sanggau Sua Eccellenza Mons. Giulio Mencuccini 
CP. È stato consigliere della provincia Passionista Regina della Pace 
in Indonesia. Ha pubblicato il libro Racconto di un passionisti 
missionario (2020). 
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