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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) 

 

Campo VariEtà: Anna Maffei 

 

Alle chiese e alle amiche e agli amici vicini e lontani 

Roma, 11 aprile 2017 

Campo VariEtà 2017  

Nascondino al VariEtà: velo, svelo o riNascondino al VariEtà: velo, svelo o riNascondino al VariEtà: velo, svelo o riNascondino al VariEtà: velo, svelo o ri----velo?velo?velo?velo?    

dal 20 al 27 agosto 2017 

Carissimi e carissime, 

 il presidente mi ha affidato quest’anno il coordinamento del Campo VariEtà, 
compito che ho accettato con un certo timore, dato che non lo seguo da qualche 
anno, ma anche con rinnovata passione.  

 Come tutti ormai sanno il Campo VariEtà, scritto con questa strana grafica, 
è nato come occasione di incontro e crescita comune dell’amicizia e della 
comunione fra persone diverse per età, esperienza, provenienza e sensibilità. 
Vogliamo celebrare la diversità e farlo non in un serio  ambito di studio, ma in 
una bella atmosfera di riposo estivo, in una località che ci consente di 
passeggiare, chiacchierare e svagarci insieme. 

 Il tema di quest’anno? Nascondino al VariEtà: velo, svelo o ri-velo? 

 Il 2017 è l’anno del quinto centenario della Riforma protestante. Occasione 
per molti di riascoltare temi cari. Quello del Dio nascosto è uno, ma anche del Dio 
che si rivela. Da una parte possiamo ben dire che di Dio si può parlare solo come 
di un Dio nascosto. Infatti solo se è nascosto è Dio e se non è nascosto non è Dio! 
Ma siamo anche convinti che Dio si riveli! Egli, infatti, nascondendosi si rivela e 
rivelandosi si nasconde. Inafferrabile! Così viviamo con un Dio che sembra 
giocare a nascondino!  

 E noi? Questo è il tempo del vivere pubblicamente. Si esprime un gran 
desiderio di svelarsi, di rivelare i propri momenti e sentimenti anche molto intimi 
ad una grande platea. Spesso collettivamente  ci diamo il buongiorno con tazzine 
di caffè virtuali o ci salutiamo a notte inoltrata condividendo gli ultimi pensieri 
della giornata! E c'è chi va anche molto oltre. Ma mentre ci si svela così, a volte ci 
si nasconde del tutto! Questa dialettica è intrigante! 
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 Ecco, al Campo VariEtà di quest’anno ci confronteremo su questo e tanto 
altro, giocando, parlando, ascoltando, cantando, facendo il bagno e prendendo il 
sole. E lo faremo insieme. Grandi e piccoli. Single e famiglie. Ragazze e ragazzi. 
Velando, svelando e rivelando, come ci parrà giusto. In libertà. 
 

 Dove? Al Al Al Al Centro Mare e Vita di Pinarella di Cervia (RA)Centro Mare e Vita di Pinarella di Cervia (RA)Centro Mare e Vita di Pinarella di Cervia (RA)Centro Mare e Vita di Pinarella di Cervia (RA)  

 

 Il Centro è stato già utilizzato per il Campo VariEtà di due anni fa con  
gradimento dei più. E la palazzina che useremo quest’anno sarà “Mare e Vita 2”. 
Ecco il link per dare un’occhiata al Centro: http://www.mareevita.it/gallery/nggallery/il-
centro/mare-e-vita-2  

Qualche informazione, prima di parlarvi delle quote: 

 Ricordiamo che la struttura in cui risiederemo era una colonia estiva 
pensata per bambini, abbiamo dunque a disposizione alcune camere doppie (con 
bagni in camera) e qualche sporadica singola (ad esaurimento), ma per lo più 
saremo chiamate/i a condividere gli spazi con gli/le altre e, in alcuni casi, anche i 
bagni. 

 Il primo scopo del Campo VariEtà è il rispetto per le esigenze di tutti, ma 
soprattutto la vita in condivisione! 

 L'invito alla partecipazione è esteso a tutti e tutte! 

 Una cosa molto importante da ricordare a campisti e campiste è che dovrete 
portare i vostri asciugamani . Il Centro provvederà invece alle lenzuola. 

 Detto questo, passiamo a indicare le quote di soggiorno per fasce di età e di 
sistemazione: 

Quota I “Giovanissimi” (fino a 14 anni): 220€ 

Quota II “giovani” (per camere multiple): 250€ 

Quota III “Coppie” (per stanze doppie): 300€ 

Quota IV “Singola” (per stanze singole, fino ad esaurimento): 350€ 

 

  

  

Centro Mare e Vita 

Viale Italia 126 

Pinarella di Cervia (RA)  

- Tel: 0544 975763 
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 Come avete visto, diamo a tutti e tutte la possibilità di sentirsi “giovani” 
ancora una volta, basta voler condividere la camera con altri/e! Fateci sapere con 
chi vi piacerebbe condividere la stanza (da tre, da quattro, o di più, fino a sette 
persone!) e la staff cercherà di organizzare le cose di conseguenza. 

 Ricordiamo che, per esigenze amministrative, il versamento della quota 
deve essere effettuato entro 15-20 giorni dal momento dell'iscrizione. 

Le iscrizioni saranno aperte dal oggi al seguente link: 
http://varieta.chiesabattista.org/ 

 

 Anche quest’anno sarà possibile richiedere borse campo fino al 50% della 
quota giovani (quindi fino ad un massimo di 125€). 

 A breve invieremo anche una locandina con il programma e vi sveleremo i 
nomi dei componenti della Staff, notizia che è top secret! Ma vi anticipo che avrete 
delle belle sorprese. Come sempre lavoreremo in condivisione ma ci saranno spazi 
dedicati ai giovani e bambini e bambine oltre che per le altre fasce di età. Ci  
divertiremo!  

Vi aspettiamo al Centro Mare e Vita, Pinarella di Cervia, 

dal 20 al 27 Agosto 2017! 

 E, mi raccomando, impegnatevi ad estendere l’invito ad altri ed altre dentro e 
fuori le nostre comunità. Staremo bene! 

 Per la Staff,  

         Anna Maffei 

                                                                

 

 


