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“Scoprite il progetto di Dio per voi”
di Papa Francesco
Il terzo volume della trilogia, curata da Gianfranco Venturi SDB, con le parole
del Santo Padre rivolte ai giovani.
Presentazione di don Ángel Fernández Artime,
Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana
Papa Francesco ama incontrare e confrontarsi con i
giovani; tra loro esiste una simpatia, un piacere di stare
insieme che diventa confidenza. Uno dei temi ricorrenti
del loro dialogo – tema centrale anche nel Sinodo dei
Giovani del 2018 voluto dal pontefice – è quello del
discernimento, il riconoscimento della vocazione propria
di ciascuno, cui è dedicato questo libro. «Ogni storia è
unica», dice Francesco, «ma tutte partono da un incontro
che illumina nel profondo, che tocca il cuore e coinvolge
tutta la persona: affetto, intelletto, sensi, tutto. Il rapporto
con Dio non riguarda solo una parte di noi stessi, riguarda
tutto. È un amore così grande, così bello, così vero, che
merita tutta la nostra fiducia».
Il Papa cerca di guidare, anche grazie alla sua personale
esperienza, la ricerca vocazionale dei giovani. E, come
spiega Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore della
Congregazione Salesiana, «i giovani possono trovare tra
queste pagine motivi per continuare il dialogo con papa
Francesco: sarà come un “andare dal nonno”, amato e
sapiente, per interrogarlo, prendere coraggio, imparare a
scrutare gli orizzonti».
Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio), Gianfranco
Venturi SDB (a cura di), Scoprite il progetto di Dio per
voi, Edizioni San Paolo 2018, pp. 240, euro 15,00.

GIANFRANCO VENTURI (1938) è sacerdote salesiano. Ha conseguito la licenza in Teologia
pastorale alla Pontificia Università Lateranense e il dottorato in Liturgia al Pontificio Istituto di
Sant’Anselmo (Roma). Ha insegnato allo Studio Teologico Salesiano di Verona Saval,
all’Università Pontificia Salesiana e all’Istituto di Teologia Pastorale di Padova. Attualmente è
membro della redazione di Rivista di Pastorale Liturgica e collabora con Universa Laus (sez.
italiana). Per Edizioni San Paolo ha curato due volumi di papa Francesco dedicati ai giovani – Voi
siete artigiani di futuro (2017) e La fede è il cuore di tutto (2018) – e il commento del pontefice al
Vangelo di Marco: Marco. Il Vangelo del segreto svelato (2017).
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