
 

 

 
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

Ambito giovani – Regione Veneto 
 
 
Prot. N.  15/2019                                                                             

25 novembre 2019 
            

A tutti i gruppi e le comunità del Veneto 
e p.c. 

Al Consiglio Regionale 
Ai Comitati diocesani 

           Alla Segreteria Nazionale  
                         LORO SEDI 

            
Oggetto: Incontro giovani di fine anno 27-29 dicembre 2019 

 
“Mi disse: «Queste acque escono di nuovo nella regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel 

mare: sboccate in mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il fiume, 
vivrà: il pesce vi sarà abbondantissimo, perché quelle acque dove giungono, risanano e là dove giungerà il 

torrente tutto rivivrà.»” (Ez 47, 8-9) 
 

Carissimi, 
in linea con il cammino dell’ambito giovani vissuto in questi anni, carichi dall’esperienza estiva del 
Christian Summer Youth Fest vissuta a Materdomini (AV) desideriamo continuare a camminare e ad 
incontrarci tra giovani per fare esperienza viva della presenza di Gesù, crescere nell’amicizia reciproca e 
festeggiare la fine del 2019.  
 
Sarà un’occasione di grazia e di evangelizzazione aperta a tutti i giovani dai 15 ai 30 anni.  
Ci troveremo nell’Istituto Salesiano Tusini di Bardolino (VR) da venerdì 27 a domenica 29 dicembre.  

 
Il tema del ritiro è ripreso dalla parola di Ezechiele: 

 

Life: un sorso di vita 
“…là dove giungerà il torrente tutto rivivrà.” (Ez 47, 9b) 

Un invito per tutti i giovani a riprendere vita in questi giorni, a cercare la vera vita; a lasciarsi immergere 
nella sua presenza, a dissetarsi della sua acqua. Come scrive Papa Francesco nella Christus Vivit: “Cristo 
vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa 
giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Lui vive e ti vuole vivo!” 

 

Desideriamo che più giovani possibili vivano e partecipino a questa esperienza di grazia. Chiediamo, quindi, 
di sostenerci con la preghiera e di farvi anche voi promotori di questo incontro, invitando e sostenendo i 
giovani che conoscete, incontrate o avete nel cuore affinché possano partecipare a queste giornate.  

 



 

Condividiamo per questo il volantino (in allegato), tutte le informazioni relative all’incontro e le modalità di 
iscrizione.  

 
Data: 27-29 dicembre 2019 - inizio ore 11.30 del 27, fine ore 17 circa del 29 
Luogo: Istituto salesiano Tusini - Str. di Sem, 1, Bardolino (VR)  
Costo: 95€ (70€ per il secondo e terzo fratello) 
 
I passaggi per l’iscrizione sono i seguenti: 

1) Effettuare il bonifico (coordinate scritte nel modulo di iscrizione) e salvare la ricevuta di pagamento 
2) Stampare e compilare il modulo di iscrizione (in allegato) in modo leggibile 
3) Inviare una copia del modulo di iscrizione (scanner o foto) e la ricevuta del bonifico a 

rnsgiovaniveneto@gmail.com 
 

Per qualsiasi dubbio o altre informazioni siamo a disposizione, in particolare potete contattare la delegata 
giovani Valentina.  
 
Vi ringraziamo e salutiamo, ricordandoci nella preghiera reciproca. 
Gesù è il Signore! Alleluia! 
 

Equipe regionale     
Ambito giovani Veneto 

 
 


