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La vita in Gesù non è fatta di privazioni e rinunce:  

è vivere pienamente ogni singolo momento che Dio 

ci dona. 

“Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei 

discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” 

Vangelo di Giovanni cap.8 v.31 
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Ciao caro/ giovane, 

desideriamo presentarvi il gruppo giovanile della chiesa Cristiana Evangelica di 

Udine (A.D.I). Siamo un gruppo di ragazzi che si ritrovano il sabato sera, alle ore 

19:30, all’interno della comunità, per condividere esperienze, testimonianze di vita 

quotidiana ma soprattutto per lodare il Signore e leggere la Sua Parola insieme 

nella semplicità e condivisione personale.  

Ci impegniamo in opere di evangelizzazione nelle piazze dei diversi paesi della 

provincia di Udine e di animazione all’interno delle strutture pubbliche e private 

come le case di riposo. Oltre a questo abbiamo deciso di sostenere un’adozione a 

distanza di una bambina indiana.  

Il nostro desiderio è che tu possa far parte del nostro gruppo, per conoscere un 

tipo di felicità che non sia legata alle amicizie, all’alcool, o alla droga ma alla gioia, 

serenità e pace che solo Gesù può darti. Ognuno di noi proviene da quel tipo di 

mondo. Tutti abbiamo fatto le nostre esperienze ma abbiamo compreso che erano 

solo cose vane, senza significato e che lasciavano un vuoto nel cuore. Quella 

sensazione di solitudine e di inutilità l’ha colmata Gesù con il suo amore dandoci 

uno scopo per cui vivere, che è quello di servirlo e restare in armonia con Lui.  

Nessuno di noi è perfetto, non sono i nostri pregi o difetti a unirci ma l’amore di 

Dio. Che cosa aspetti quindi? Vieni a trovarci!            

                                                          Un caloroso abbraccio e che il Signore ti benedica 


