
AI NOSTRI GIOVANI TRA I 
18 E I 30 ANNI 

Carissimo,  

 il Signore ti dia pace! Con questo augurio vorremmo renderti partecipe di un’idea 
rivolta ai giovani over 18. Considerando la mole di impegni che vi caratterizza e in 
conseguenza di ciò la fatica che si fa a trovare alcuni momenti che possano far 
convergere tanti giovani per vivere delle occasioni di crescita cristiana e di condivisione, 
abbiamo pensato di invitare ciascuno nei prossimi mesi, fino a giugno, a individuare 
una data, un giorno, oppure se vuoi anche due giorni, per vivere un’esperienza di 
riflessione personale recandoti presso un luogo significativo di vita cristiana.  

Là con una traccia scritta che ti possa accompagnare ma soprattutto con una persona 
che ti ascolti e guidi nelle tue personali riflessioni, potrai godere di una giornata 
personalizzata di sosta con il Signore, ne abbiamo davvero bisogno per non cadere in 
quella frenesia e distrazione che tante volte le nostre giornate provocano in noi.  

I luoghi che abbiamo individuato e che hanno dato la loro disponibilità sono i seguenti:  

 il monastero delle carmelitane di Venezia, con la guida di una suora della 
comunità 

 il monastero delle clarisse di Attimis (Udine), con la guida di una suora 
della comunità 

 la comunità delle francescane alcantarine di Chiampo (Vicenza) 
 la parrocchia di san Vito di Cadore con il parroco don Riccardo che si offre 

come guida 
 la parrocchia di Asseggiano con il parroco don Valentino che si offre come 

guida 

A te quindi fare il primo passo di trovare nelle pieghe della tua agenda una giornata, 
anche con una notte se vuoi, in cui “andare in disparte” per usare un’immagine del 
Vangelo e prenderti quel tempo per te che non fa certamente male. Don Mauro è a tua 
disposizione per capire con te quale sia il luogo più adatto e per avere i contatti del 
luogo che sceglierai. 

A presto! 

don Mauro & don Gino 

 


