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Prot. n. 04/cecu/2018 

Velletri, 13 giugno 2018 

 

“Ecco quant’è buono e quant’è piacevole che i fratelli (e le sorelle) vivano insieme!” 
(Salmo 133,1) 

“Cantate con gioia a Dio, nostra forza; mandate grida di esultanza al Dio di Giacobbe. 
Intonate un salmo e fate risuonare il tamburello, l’arpa melodiosa, insieme alla cetra.” 

(Salmo 81,1-2) 
 
 
Care sorelle e cari fratelli, 

come avrete già saputo da alcune comunicazioni inviate dall’OPCEMI o dai vari 
“passaparola”, purtroppo negli ultimi mesi, in due edifici del nostro centro si sono presentati dei 
gravi problemi strutturali.  

Abbiamo, immediatamente, provveduto ad interpellare vari professionisti e tutti hanno 
concordato sulla gravità dei suddetti danni, tale da rendere necessaria l’interdizione al loro utilizzo, 
e sulla soluzione ideale per la loro risoluzione è cioè, procedere alla loro demolizione per poi 
ricostruirli secondo le vigenti norme anti sismiche. 

Come potete ben immaginare, questa operazione comporterà un notevole esborso di denaro. 
In più, l’impossibilità di poter disporre della struttura nella sua interezza, sta creando enormi 
difficoltà nell’organizzazione dei campi e soprattutto nell’accoglienza di ospiti esterni. Negli ultimi 
anni, infatti, siamo riusciti a costruire una buona rete con associazioni senza scopi di lucro e con 
chiese di altre confessioni religiose. Questa rete, ci ha consentito non solo di collaborare con altre 
organizzazioni per il raggiungimento di obiettivi condivisi, ma ci ha garantito anche un minimo di 
entrate che ci hanno permesso di coprire i considerevoli costi di gestione e ci ha consentito di 
mantenere quelle per le nostre attività proprie e della chiesa in generale a tariffe “convenzionate”. 

Vi scriviamo, dunque, per chiedere il vostro aiuto. 

Se ritenete che Ecumene sia ancora uno dei punti di riferimento centrali della vita delle 
nostre chiese, un “cantiere” di formazione, dialogo, incontro; allora sosteniamoci a vicenda! 

Un primo aiuto è la partecipazione. Venite a Ecumene! Frequentate i nostri campi! Se non ci 
siete mai stati, venite a passarci un fine settimana. Siamo a pochi chilometri da Roma, vicini al 
mare, nella zona dei castelli romani ricca di storia, di architettura, di paesaggi e di buon cibo. 
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Quest’anno il nostro centro ha reinserito nel proprio programma il Campo Famiglie (28 
luglio – 4 agosto). Il pastore Gregorio Plescan guiderà il campo e sarà la sua prima volta nel nostro 
centro. Purtroppo ad oggi non abbiamo ancora ricevuto iscrizioni. Venite a passare una settimana 
con noi tra meditazioni, riflessioni, cineforum, gite, relax tra il verde e la natura, in un ambiente 
fraterno e comunitario. 

Ricordiamo, anche, gli altri campi estivi: il campo cadetti (1 – 15 luglio), il campo juniores 
(13 – 22 luglio), il campo giovani (10 – 18 agosto) e il campo di Ferragosto (12 – 16 agosto). Per 
ulteriori informazioni trovate in allegato alla e-mail di accompagnamento la brochure delle attività 
per il 2018 del centro oppure potete visitare il sito www.centroecumene.it 

Naturalmente, è possibile sostenerci anche attraverso donazioni singole e/o comunitarie, a 
mezzo bonifico bancario. Di seguito trovate i riferimenti bancari: 

Centro Ecumene  
Unicredit Banca di Roma 
Piazza Cairoli, 57 – 00049 Velletri (RM) 
IBAN: IT 44 W 02008 39494 000103068436 
BIC SWIFT: UNCRITM1605 
 

Ringraziamo tutti e tutte per quanto potrete fare per sostenerci e per la vostra solidarietà. 
 
Un caro saluto 

 
Per il Comitato Generale 

Il direttore 
Elvira Migliaccio 

																																																											 		

																																																																																															

																																																																																																																																																																																																																																								

																																																																																																																							

	

																																																																																																		


