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UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA 

“V’è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, 
 un Dio unico e padre di tutti, che è sopra tutti fra tutti 
 ed in tutti”.                                             (Efesini 4:5-6) 

   Gruppo VariEtà 
      Anna Maffei 

Alle Chiese, ai/lle pastor*, alle Associazioni Regionali,  
Agli amici e alle amiche del VariEtà 

------------------------------------------------------------------------ 
Roma, 28 marzo 2019 

 
Carissime e carissimi,  

Vi informiamo, con molta gioia, che il Campo intergenerazionale UCEBI 2019, meglio 

conosciuto come “Campo VariEtà”, si svolgerà a Trevi (Perugia), piccolo borgo in Umbria. 

Di seguito il link del Centro che ci accoglierà: https://www.hoteldellatorre.eu 
 
Le date sono:  

28 luglio – 4 agosto 
 
Il tema scelto è:  

“Mettici una buona parola!” 
Dalle parole al silenzio, dal silenzio alla Parola. 

La tortuosa via della verità attraverso la post-verità. 
 
Nel nostro quotidiano, tutto sembra ruotare attorno alle parole. Ci serviamo del linguaggio 

verbale per comunicare i nostri bisogni, ma ciò che occupa la maggior parte della comunicazione è 
lo scambio di opinioni. Le parole, in questo modo, diventano tanto comunicazione quanto 
espressione, a volte separata dal contenuto. Nella cornice della verde Umbria, in un luogo e in un 
tempo adatto alla riflessione, vorremmo meditare insieme sulle implicazioni della nostra 
comunicazione, sull’uso dei linguaggi che abbiamo a disposizione, comprese le derive del linguaggio 
dell'odio e dell’irrisione, le differenze tra la comunicazione di persona e quella mediata dai social. 
Esploreremo anche le potenzialità del silenzio come mezzo espressivo e spazio di accoglienza. 
Tutto questo, mettendoci in ascolto delle parole dell’altro/a e, soprattutto, della Parola di Dio, Via e 
Verità, nei deserti pieni di miraggi della cosiddetta post-verità. 

 
La settimana che trascorreremo insieme sarà come sempre un tempo speciale in cui persone di 

diversa età e provenienza, cultura ed esperienza di vita, faranno “comunità”, intesseranno nuove 
amicizie, rinsalderanno legami già sperimentati, discuteranno appassionatamente, si racconteranno, 
si abbracceranno, giocheranno, rideranno e piangeranno, pregheranno e loderanno Dio interrogandosi 
insieme sulla propria vocazione particolare e collettiva. 
Ci sarà tempo per fare passeggiate nei boschi, attività sportive, per il relax, farsi un bagno in piscina, 
per fare teatro, cantare e danzare. E per mangiare insieme ché è il momento magico della giornata 
scelto da Gesù per approfondire relazioni, per porre problemi profondi e diventare amic*.  
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Alcune informazioni pratiche: Gli arrivi sono previsti dalla cena del 28/7 (le camere saranno 
disponibili all’arrivo per le ore 15) e la permanenza durerà fino al pranzo del 4/8. 
7 notti in pensione completa con servizio ristorante self-service (acqua e vino inclusi). Alloggeremo 
tutt* in camere doppie, salvo le famiglie, che avranno a disposizione camere più ampie. Tutte le 
stanze sono dotate di bagno privato, aria condizionata regolabile e asciugacapelli. 
Avremo la disponibilità di 2 camere adattate per portatori o portatrici di handicap. 
Potremo usufruire dei prati attrezzati e degli impianti sportivi, inclusa la piscina semi-olimpionica e 
due vasche per bambini (vedi: https://www.hoteldellatorre.eu/sport-2/).              
La pulizia delle stanze sarà a nostro carico e dovremo portare con noi gli asciugamani. 

Le quote di partecipazione sono: 

Bambini fino a tre anni GRATUITO 

Quota giovanissimi (fino a 14 anni) € 150 

Quota per camere famigliari € 225 

Quota per camere doppie € 250 

Quota per camere singole € 350 

 
Confidiamo che, anche quest’anno, il Comitato Esecutivo UCEBI riesca a mettere a disposizione 

un fondo per borse campo ma, in attesa di notizie certe, invitiamo le chiese e le Associazioni 
Regionali a rendere disponibili altre piccole somme per promuovere la partecipazione di loro membri 
o simpatizzanti che avessero ancora difficoltà a coprire i costi. Questo perché non vorremmo mai che 
la spesa, per quanto contenuta, costituisse un ostacolo alla partecipazione di alcuno/a. Per richiedere 
la borsa, basta indicarlo nel campo NOTE della scheda di iscrizione, avendo cura di far pervenire una 
mail di raccomandazione da parte del/lla propri* pastor*. 

Ricordiamo che, per esigenze amministrative, il versamento della quota deve essere effettuato 
entro 30 giorni dal momento dell'iscrizione. 

Le iscrizioni si aprono il 2 aprile 2019 al seguente link: 

http://varieta.chiesabattista.org/ 

Lo staff del Campo è già al lavoro per proporre un programma bello e stimolante! Prenotate la 
vostra partecipazione e organizzate il viaggio. E se qualcuno/a di voi suona uno strumento musicale 
(trasportabile!), lo porti con sé! 

Infine, ecco come raggiungere il Centro: https://www.hoteldellatorre.eu/come-raggiungerci/  

 

Arrivederci in Umbria! 

 

Coordinatrice Campo VariEtà 2019 


