
7-14 agosto
Villanova di Ostuni (BR) presso “Villa della Speranza”

campo
varietà

…Mi sorge un

dubbio…

Il dubbio ci fa paura. Ci ha fatto sempre paura. È molto più semplice e rassicurante 
appoggiarci a solide, irremovibili certezze, che intraprendere le tortuose e destabiliz-
zanti vie del dubbio. Eppure il dubbio è lo stimolo più grande per una crescita reale, 
in tutti gli ambiti della nostra vita. Laddove il dubbio è bandito si insinua il germe del 
fondamentalismo, i cui frutti avvelenati nutrono le menti più vulnerabili. 

Ma noi quanto spazio diamo al dubbio, nella nostra vita? Siamo davvero pronti ad affron-
tarlo? È una risorsa o una minaccia?
Anche nella Bibbia, il dubbio, ha un posto importante: per esempio è alla base della con-
versione di Paolo e perciò della fede cristiana come la viviamo oggi. Il dubbio che tutto 
quello in cui aveva creduto fosse realmente “spazzatura” dinanzi all’incontro col Cristo 
Risorto (lettera ai Filippesi). Il dubbio è biblico, in quanto la fede biblica nasce e rinasce 
da una continua rivisitazione della tradizione ricevuta per rielaborlarla in modo talvolta 
anche rivoluzionario. Il dubbio è stato alla base del dialogo interreligioso.
Il dubbio è anche una costante nelle vite dei giovani, che scuola sceglierò? Che lavoro 
voglio fare da grande? Cosa mi aspetta nel futuro? 
Il dubbio, però, non è incer-
tezza, anzi presuppone il 
coraggio di affrontare le 
nostre paure. Il campo 
VariEtà 2016 si propone 
di percorrere le strade 
del dubbio, declinan-
dolo nei molti ambiti 
della nostra vita di 
fede e non.
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Le quote ☞

UNIONE
CRISTIANA

EVANGELICA
BATTISTA
D’ITALIA

    Singola 350 €

 doppia  300 €

Adulti (tripla e quadrupla)  250 €

Multipla  225 €

Bambini (sotto i 15 anni)  200 €



 Come iscriversi
Il modulo di iscrizione al campo VariEtà è reperibile al seguente link, a partire 
da venerdì 13 giugno 2016: www.varieta.chiesabattista.org

È POSSIBILE fermarsi una notte in più al costo di 30 euro

 Come Arrivare
Il campo si terrà a Villanova di Ostuni (BR) presso Villa della Speranza.
In macchina:
dalla ss 379 Bari-Lecce si prende l'uscita per Villanova - Ostuni. Villa della Spe-
ranza si trova dopo 500 mt sulla destra andando verso Ostuni.
In treno: stazione di Ostuni
Prendere l’autobus di linea extraurbana. La fermata è a pochi metri da Villa 
della Speranza.
Verificare gli orari feriali degli autobus di linea cliccando sul seguente link: 
http://trasportibrindisi.fastmedia.it/images/pdf/linee-
orari/urbano/ostuni/feriale_OSTUNI_CIMITERO_STAZIONE_VILLANOVA.pdf
e gli orari festivi:
trasportibrindisi.fastmedia.it/images/pdf/linee-
orari/urbano/ostuni/festivo_OSTUNI_CIMITERO_STAZIONE_VILLANOVA.pdf
Gli aeroporti più vicini sono a Bari (100km ca) e a Brindisi (40km ca). Dagli 
aeroporti non ci sono trasporti diretti per Ostuni.

 Devi sapere che...
• devi portarti asciugamani e lenzuola (o 4 € a settimana, solo lenzuola )
• sono previste borse campo (rivolgiti all’organizzazione per richiederla)
• ci sono stanze al pianto terra, comode per disabili
• tutte le stanze hanno il bagno in camera

— Attenzione! —
Chi prima arriva meglio alloggia! (Leggi: le stanze singole e 

doppie sono in numero limitato) Il pagamento della quota deve essere fat-
to entro il 31 luglio. Per facilitare il lavoro dello staff organizzativo, gli 

iscritti dovranno portare copia del bonifico di pagamento!


