campo estivo della Comunità dei Cristiani
nel Lazio 10 / 19 AGOSTO 2019
La Comunità dei Cristiani,
movimento per il rinnovamento
religioso, indipendente dalle chiese
confessionali, che ha il suo
fondamento conoscitivo
nell’Antroposofia, organizza un
Campo Estivo dal 10 al 19 agosto
nel Lazio nella Fattoria di
Montegiove vicino Lanuvio (Rm) a
circa 35 km a sud-est di Roma.
La tenuta, costituita da 22 ettari di
oliveti e frutteti, contiene al suo
interno un Castello del XV secolo
con vista panoramica sul mare. Il
territorio circostante è ricco
artisticamente e naturalisticamente:
siamo all’interno del Parco dei
Castelli Romani. A pochi chilometri
è raggiungibile un piccolo lago di
origine vulcanica circondato dal
verde in cui è possibile fare il bagno.
La giornata si aprirà con l’Atto di
Consacrazione dell’Uomo e, dopo la
colazione, si terrà lo studio a cura
dei Sacerdoti Orlando Meggiolaro e
Luisa Testa riguardante le Lettere
sulla meditazione di Friedrich
Rittelmeyer e le guarigioni nei
Vangeli.
Seguirà l’attività della pittura guidata da Simona Rinaldi, arteterapeuta formata presso la Scuola di
Luca di Firenze e presso Stella Maris di Bologna. Durante la mattinata i bambini e i ragazzi svolgeranno attività pedagogiche, ludiche,
artistiche ed escursionistiche accompagnati da persone qualificate.
Il pomeriggio è lasciato al riposo,
ai liberi incontri, alle passeggiate. È
prevista una escursione alla grotta
di San Michele sul lago di Nemi.
Sarà possibile attivare un laboratorio di canto corale, sperimentare il
tiro con l’arco, esercizi di Ginnastica
Bothmer e altre discipline sportive.
Si consiglia di portare strumenti
musicali. La giornata si concluderà
con il culto serale.
La partecipazione alle 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 vegetariana, possibilmente biologica.

Contatti ed iscrizioni:
Fiorella Uzzalli +39 3317311976 Lucia Belvedere +39 3316172181.
Per eventuale bonifico anticipato
parziale o totale, indicare nella
causale “campo estivo 2019” e
avvisare tempestivamente
telefonicamente.
IBAN:
IT29J0200836671000020122018
BIC/SWIFT: UNCRITM1NN0
Quote di partecipazione:
- adulti: 380 euro
- sistemazione in tenda o camper:
280 euro
- contributo per singole giornate
comprensive di pernottamento,
pasti e attività: 50 euro
- bambini e ragazzi fino ai 18 anni:
gratis (con possibilità di alloggiare
in tenda)
- per gli esterni al Campo l’attività
di pittura avrà un costo giornaliero
di 15 euro.

DATA LIMITE D’ISCRIZIONE:
30 GIUGNO 2019 in caso di un
numero insufficiente di iscritti il
Campo sarà annullato e
l'eventuale bonifico restituito

www.lacomunitadeicristiani.it

PROGRAMMA

La giornata
8.00
Atto di Consacrazione dell’Uomo
9.00
Colazione
10.00 - 11.00 Studio
11.15 - 12.45 Pittura
13.00
Pranzo
Pomeriggio a disposizione
17.00 - 18.00 Canto
19.00
Cena
20.15
Fiaba per i bambini
21.00
Culto serale
Lo studio
Dalle lettere sulla meditazione di Friederich Rittelmeyer
con Orlando Meggiolaro
Il processo di guarigione nei Vangeli,
con Luisa Testa
Incontri
giovedì 10, ore 18.00 Saluto
sabato 12, ore 17.30-18.45 Incontro della Comunità
sabato 19, ore 17.30 Retrospettiva e prospettiva
Conferenza
martedì 15, ore 17.45-18.45
Cosa ci narrano gli affreschi della cripta di Anagni
relatrice Luisa Testa
Gita
mercoledì 16 agosto, nel pomeriggio
Visita della Cripta di Anagni

Il corso per ministranti si terrà su richiesta
Colloqui individuali: su appuntamento, da concordare
con i sacerdoti.
A richiesta, nel pomeriggio, si potrà tenere un corso di
canto e un corso di ginnastica Bothmer.

