CAMPO ESTIVO
6 - 16 AGOSTO 2010

Qualche informazione tecnica:
 Tema delle meditazioni “Il libro biblico di Ester”
 € 40 al giorno di vitto e alloggio, solo per gli adulti
(bambini e ragazzi non pagano)
 Le spese del viaggio sono a carico dei partecipanti
 Portare asciugamani e lenzuoli per letti singoli
 Serata organizzativa VENERDI’ 16 LUGLIO 2010
ORE 19 al Poggiolo (cena inclusa)
 Per adesione al campo e/o alla serata
organizzativa rivolgersi entro mercoledì 14 luglio,
alla segreteria MEIC: email meic-bo@libero.it
(rif.to Ilaria Torchi cell. 349/8329978)
Come arrivare:
 In auto: Cassano Valcuvia si trova sulla SS 394 della
Valcuvia, circa a metà strada tra Cittiglio e Luino,
raggiungibile agevolmente con la A8 e la A26, uscita
Vergiate-Sesto Calende, direzione Luino. In paese,
svoltate alla destra del municipio in via Dante e
proseguite in via dei Crotti
 Con le Ferrovie Nord Milano: Stazione di Cittiglio,
quindi autolinea Cittiglio-Luino.
 Con le Ferrovie dello Stato: Stazione di Luino,
quindi autolinea Luino-Cittiglio
Contatti:
 Eremo del Carmelo,
Via dei Crotti, 125
21030 Cassano Valcuvia VARESE
Tel: 0332-99 41 52 - Fax: 0332-99 41 52
E-mail: eremodelcarmelo@yahoo

Carissimi,
si avvicina il tempo del campo estivo MEIC 2010 e occorre
procedere alle iscrizioni. Quest’anno ci sono alcune novità,
saremo ospiti di una casa carmelitana nella località di
Cassano Valcuvia in provincia di Varese e non saremo in
autogestione come gli altri anni, ma penseranno i frati a
gestire i pasti. Cassano Valcuvia è un paese che si trova a
pochi chilometri da Luino vicino al lago Maggiore,
raggiungibile in auto in qualche minuto. Non so se sarà
possibile fare il bagno nel lago perché in genere nei laghi
alpini l’acqua è freschina, ma qualcuno a volte ci prova.
Il convento è appena fuori dal paese da cui dista pochi minuti
percorribili a piedi; è una casa abbastanza grande concepita
per ospitare campi o ritiri. E’ dotata di un certo numero di
camere, molte singole, alcune doppie o triple che saranno
destinate alle famiglie, quasi tutte con servizi.
E’ dotato di attrezzature con audiovisivi, biblioteca e una
ampia sala conferenze per gli incontri.
Il convento è composto da tre frati Carmelitani scalzi.
I Carmelitani sono un ordine religioso che nasce in Terra
santa all’incirca nel 1200 sulle pendici del monte Carmelo
svolgendo vita contemplativa. Si trasferisce successivamente
in Europa divenendo un ordine mendicante. Nel 1500 a
seguito della riforma di santa Teresa d’Avila e san Giovanni
della Croce nasce il Carmelo teresiano o Carmelitani scalzi
che si stacca dal Carmelo dell’antica osservanza (o dei
calzati) di cui facevano parte le monache che ci hanno
ospitato lo scorso anno a Sogliano al Rubicone.
Da Cassano Valcuvia è possibile effettuare diverse gite
lunghe o brevi, siamo vicini alla Svizzera (Lugano, Locarno,
ecc.) quindi portare la carta d’identità per oltrepassare
eventualmente il confine.
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