
Una voce 
rischiara 
la notte

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
L’iscrizione è necessario farla attraverso il 
modulo apposito che si trova nel sito di Villa 
Immacolata, alla voce “Iscriviti”.

La quota completa di partecipazione è di euro 
90 comprendente l’iscrizione, il vitto e l’allog-
gio. Ai giovani che parteciperanno all’espe-
rienza è richiesto di portare lenzuola e asciu-
gamani, oltre che l’occorrente personale.

Le iscrizioni si chiudono mercoledì 19 Dicem-
bre 2018.

28 - 30  DICEMBRE 2018

ESPERIENZA
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Esperienza per giovani 
nel periodo natalizio

CHI ACCOMPAGNA
L’équipe del Gruppo Vocazionale Diocesano, il 
responsabile della Pastorale Giovanile, l’assi-
stente del settore giovani di Azione Cattolica, il 
direttore di Villa Immacolata.



LA PROPOSTA

QUANDO

Dopo l’esperienza del Sinodo dei giovani, questi tre 

giorni proposti ai giovani durante il periodo nata-

lizio vogliono dare più risalto agli strumenti del di-

scernimento.

- Rispetto all’esperienza di “un giovane diventa cri-

stiano”, l’esperienza è prolungata di un giorno in 

più per permettere un maggiore ingresso nella vita 

e nella dinamica spirituale.

- Ha come finalità di proporre ai partecipanti un 

tempo più disteso per stare su tre strumenti speci-

fici del discernimento cristiano:

- La confessione, come momento esistenziale e sa-

cramentale.

- L’accompagnamento spirituale, come il motore di 

ogni scelta di vita.

- La “Regola di Vita”, come modo concreto sul “chi” 

diventare. 

A ciascuno è chiesto possibilmente la residenzialità 

completa all’esperienza. 

28 Dicembre con inizio alle ore 18.00.
29 Dicembre
30 Dicembre con la conclusione per le 18.00.

In uno dei giorni sarà presente anche il Vesco-
vo Claudio. Accompagnati da

Gruppo vocazionale Diocesano
Pastorale giovanile
Vil la Immacolata
Azione Cattolica

Proposta rivolta ai giovani


