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LA PRESIDENTE
Pastora Mirella Manocchio

Prot. n. 12574/rb/2022
Roma, 26 aprile 2022
Ai/Alle Pastori/e metodisti in servizio ed emeriti
Ai/Alle Diaconi/e metodisti in servizio ed emeriti
Ai/Alle Pastori/e e ai/Alle Diaconi/evaldesi con cura di chiese metodiste
Ai/alle Presidenti/e e Membri/e dei Consigli di chiese metodiste
Agli/Alle Studenti/esse metodiste della Facoltà valdese di Teologia
Ai/Alle Candidati/e pastori/e metodisti
Ai/Alle Membri/e metodisti di Comitati, Commissioni, Consigli
p.c. Alla Tavola Valdese

OGGETTO: Consultazione metodista, “Centro Ecumene”, Velletri, 27 – 29 maggio 2022
Care sorelle e cari fratelli,
finalmente dopo due anni in cui la pandemia e i lavori di ristrutturazione in corso non
ce lo hanno permesso, è con grande piacere che vi scriviamo per invitarvi alla Consultazione
Metodista che si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 maggio 2022 presso il “Centro
Ecumene” di Velletri (RM).
Come di consueto la Consultazione inizierà il venerdì con la cena, seguita dal culto di
apertura e una breve riunione per illustrare orari e ordine dei lavori, e terminerà con il pranzo
della domenica.
A causa degli aumenti causati dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina, la quota richiesta
ai delegati è di € 100,00, con un contributo aggiuntivo di € 20,00 nel caso in cui si rendesse
necessario l’utilizzo del riscaldamento. Il costo di un singolo pasto è di € 15,00.
Gli/le iscritti/e a ruolo e gli ospiti invitati sono a carico dell’OPCEMI.
Per ovviare a spiacevoli dimenticanze verificatesi negli anni passati, informiamo che la
quota di partecipazione deve essere saldata al momento dell’arrivo.
I lavori di ristrutturazione e le ancora vigenti norme di contenimento della pandemia
permettono un numero limitato di ospiti, che verranno alloggiati nel modo più idoneo
possibile, cercando di tener conto delle richieste dei partecipanti e di permettere al maggior
numero di chiese di avere una propria rappresentanza.

A tutti coloro che hanno esigenze particolari che non potranno essere esaudite dal Centro,
c’è la possibilità di pernottare in uno dei B&B nelle vicinanze. Sarà necessario essere
automuniti. Di seguito trovate i recapiti per poterli contattare e fare le eventuali prenotazioni:
B&B Il Privilegio, Via Roma, 42 tel. 069632624
B&B La piccola volpe, Via Ariana, 5 cell. 3392549535
B&B I ciliegi Via delle Corti, 41 (a 5 km da Ecumene) cell. 3392873591
Al fine di poter pianificare al meglio il piano camere, abbiamo bisogno di avere le
prenotazioni entro e non oltre il mercoledì 18 maggio 2022 (vi chiediamo di inviare le stesse
sia all’email della segreteria OPCEMI metodismo@chiesavaldese.org che al Centro Ecumene
ecumene.velletri@gmail.com).
Nei prossimi giorni provvederemo ad inviarvi la relazione del Comitato Permanente
dell’OPCEMI e l’ordine dei lavori.
Ringraziandovi in anticipo per la disponibilità e in attesa di rincontrarvi di nuovo
personalmente, inviamo
Fraterni saluti
Past. Mirella Manocchio
Presidente del CP OPCEMI

