
LETTERA DI PRESENTAZIONE 

WEEK-END ADO&GIOVANI 

3-5 MAGGIO 2019 
ROCCELLA JONICA (RC) 

Cari pastori, leaders, genitori ed amici, è con gioia che vogliamo inoltrarvi 
l’invito e le informazioni del week- end Adolescenti & Giovani, per ragazzi dai 
14 ai 29 anni, organizzato dai ministeri: “Missione Zoe” in collaborazione con 
“Centro Emmaus” e con la partecipazione di “Jesus Movement” e “Filippo 
Femminó MINISTRIES ”a Roccella Jonica (RC) dal 3 al 5 maggio 2019. 
Il tema ispirato dallo Spirito Santo per quest’anno è: “A DUE PASSI DA TE”. 
Il versetto che Dio ci ha messo nel cuore per questo week-end è  
Salmo 32:8 :  
“Io ti istituirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare; io ti 
consiglierò e avrò gli occhi su di te”. 
Il titolo dato nasce dalla visione che Dio non ci lascia mai camminare soli. 
 Egli è contemporaneamente posto davanti a noi, poiché vede ciò che noi non 
riusciamo a scorgere, accanto a noi, poiché non ci lascia mai soli, e dietro di 
noi, poiché sempre pronto a proteggerci. 
La distanza "a due passi" indica come Dio, nonostante cammini sempre con 
noi, sia un Padre che ci lascia liberi di scegliere e che, nonostante i nostri 
errori, è sempre pronto a raccogliere i suoi figli con amore! E’ veramente una 
gioia vivere e camminare con Dio: un percorso straordinario che non puo’ che 
arricchirci!!! 
Desideriamo sperimentare tutto questo in momenti di profonda adorazione, di 
insegnamenti biblici creativi e di testimonianze. Tutto questo accompagnato da 
momenti di svago e di giochi pieni di divertimento, in un ambiente sano, tutti 
insieme: con leaders e ragazzi provenienti da diverse città d’Italia.  
Siamo sicuri che saranno tre giorni ricchi della Sua presenza e che i ragazzi 
usciranno dal week-end rivoluzionati dal SUO amore con la consapevolezza che 
non saranno mai soli. Un forte abbraccio. 
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