campo estivo della Comunità dei Cristiani
in Veneto 13 - 22 agosto 2022
22 - 31 agosto 2022
La Comunità dei Cristiani è un
movimento per il rinnovamento religioso, indipendente dalle chiese
confessionali, che ha al suo centro
la vita sacramentale alla luce del
Cristo risorto. Ha il suo fondamento conoscitivo nell’Antroposofia.
Quest’anno avremo due sessioni:
dal 13 al 22 agosto
dal 22 al 31 agosto
nell’«Albergo Pineta», a circa 11
km a sud di Belluno.
L’albergo è situato a 1000 metri
sul livello del mare, in posizione
soleggiata e tranquilla, nell’altopiano del Nevegàl, sulle Prealpi Bellunesi. Si trova a 15 minuti in auto
da Belluno, città d’arte circondata
dalle maestose vette delle Dolomiti. Il Nevegàl offre molti sentieri
per bellissime gite in montagna.
La giornata si aprirà con l’Atto di
Consacrazione dell’Uomo e, dopo
la colazione si terrà, a cura di Luisa
Testa, sacerdote, uno studio per il
nostro tempo: Vivere con l'Apocalisse.
Durante la mattinata i bambini e i ragazzi svolgeranno attività pedagogiche, ludiche, artistiche ed escursionistiche accompagnati da persone
qualificate.
Il pomeriggio, a seconda del programma, è lasciato anche al riposo,
ai liberi incontri, alle escursioni sul
territorio, alla musica d’insieme (si
consiglia di portare strumenti musicali), al canto corale, o a qualsiasi
altra attività (sportiva, culturale, artistica) che potrà essere proposta.
La giornata si concluderà con il culto
serale.
La partecipazione a tutte le attività,
artistiche e cultiche, è libera.
Le attività di cura e servizio per la
vita comunitaria saranno condivise
da tutti i partecipanti: pulizia spazi
comuni, apparecchiatura, sparecchiatura, lavaggio stoviglie. La cucina sarà prevalentemente biologica
e vegetariana.

È necessario portarsi la biancheria da
letto e da bagno (possibilità di noleggio su richiesta).
DATA LIMITE D'ISCRIZIONE:
30 GIUGNO 2022
In caso di un numero insufficiente
di iscritti, il campo sarà annullato.
Quote di partecipazione a persona:
- adulti: stanza con bagno (3-6 posti) 380 €, doppia 480 €, singola
580 €
- bambini e ragazzi fino a 12 anni:
partecipazione di 20 €
- ragazzi fino a 18 anni: partecipazione di 30 €
- sistemazione camper: 350 € per
adulto (bimbi e ragazzi ved. sopra)
- singola giornata (attività e pasti):
50 €
- esterni al campo, costo giornaliero
per partecipazione a singola attività artistica: 20 €

Si prega di non inviare nessun acconto prima di averne ricevuto la
richiesta.

Il fattore economico non deve essere
motivo di rinuncia. Invitiamo calorosamente chi ha difficoltà economica
a farlo presente all'iscrizione, e chi
potrà e avrà piacere, di contribuire
con una libera offerta.
Contatti e iscrizioni
Patrizia Nobili:
3498345255
patnita@aol.com
Jean-Christophe Demarais:
3356738512
jcdemarais@virgilio.it
Per arrivare
Indirizzo:
Via Nevegal, 244 – 32100 Belluno
Dalla stazione di Belluno, un autobus
parte per il Nevegàl:
Linea N (se sarà attivata):
Belluno FS – Castion – Nevegal
La fermata è “Nevegal Alb. Pineta”
In assenza di autobus, organizzeremo
la trasferta come i mezzi a disposizione.

