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Giovani e senso della vita
Vademecum per l’accompagnamento vocazionale
EDITRICE ROGATE

Il libro aiuta a capire come i giovani affron-
tano la questione del senso e il bisogno di
“religiosità” in un’epoca segnata dalla
frammentazione, dalla dispersione delle
esperienze e dalla crisi dell’educazione. Si
tratta di un vademecum, una guida e un for-
mulario per rendere familiare l’urgente
compito dell’accompagnamento spirituale
e vocazionale. 
Lo scopo è avviare genitori, educatori, ope-
ratori della pastorale vocazionale, anima-
tori, sacerdoti e persone consacrate ad
accompagnare ragazzi/e e giovani a sco-
prire il proprio progetto di vita alla luce di

Dio, al fine di accoglierlo e seguirlo, in modo da realizzare se stessi
e la propria missione nella società.

LEONARDO SAPIENZA

Specchiarsi nel Vangelo
Riflessioni sui vangeli festivi • Anno C
EDITRICE ROGATE

Scopo di questo sussidio è di offrire, attraver-
so un piccolo “vaso di terra”, alcuni utili spunti
per l’omelia domenicale. Utili per chi predica e
per chi ascolta. “Tutti sanno che l’arte di parla-
re ha oggi una grandissima importanza” (EN
73); e l’esercizio della predicazione dipende
dall’esercizio interiore dell’ascolto, dello stu-
dio e della meditazione. Prima bisogna esse-
re discepoli; essere prima passivi nella con-
templazione, poi attivi nell’annuncio. 
San Tommaso d’Aquino direbbe: “Proclama-
re le verità divine meditate”. Come potremmo
annunciare con frutto la Parola di Dio, se questa non
ci fosse divenuta familiare con la meditazione e la preghiera di ogni
giorno? Tutti, allora, siamo invitati ad avere il culto e l’amore per
l’ascolto, la meditazione e la pratica della Parola di Dio.

Le nostre segnalazioni

GAETANO PASSARELI

Gaetana Sterni
e la divina volontà
EDIZIONI GRAPHE.IT

L’opera presenta la vita di Gaetana
Sterni (1827-1889) originaria di Bassa-
no del Grappa (Vi). Non ancora sedicen-
ne sposa Liberale Conte, vedovo con
tre figli in tenera età. Dopo otto mesi di
matrimonio felice, mentre è in attesa di
un figlio, le muore il marito. Perde an-
che il bambino a tre giorni dalla nasci-
ta. Per interesse, è ingiustamente se-
parata dagli orfani, a lei affezionatissi-
mi, e privata della sua casa. Nel 1847
la propensione alla famiglia sembra
spingerla a nuove nozze, ma Gaetana,
affascinata da Dio, si affida decisamen-
te a Lui che vuole essere «l’unico spo-
so dell’anima sua». Per questo entra
nel convento delle Suore Canossiane di
Bassano che dovrà lasciare dopo appe-
na quattro mesi per la morte della ma-
dre dovendo interessarsi della famiglia
composta solo di minori. Si abbandona
fiduciosamente alla volontà di Dio e fi-
nalmente, libera da ogni impegno, darà
vita alla Congregazione delle Suore del-
la Divina Volontà.
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Preghiere 
a Santa Rita

da Cascia

Pa
dr

e
A

nn
ib

al
e,

og
gi

10
Preghiere

Preghiere
a san Giuseppe

Pa
dr

e 
A

nn
ib

al
e,

 o
gg

i

13
Preghiere

Santo 
Rosario

      

  
           
             

           
       

   

24 - Pubblicita_Layout 1  05/02/19  16:46  Pagina 2


	24

