Milano, 14 maggio 2021
Vogliamo svegliare l’aurora.

Alle famiglie
Carissime, carissimi,
ciao!
Grazie alla disponibilità dei relatori e dei volontari di Villa Capriolo e ai consulenti in materia sanitaria e di
sicurezza siamo riusciti a organizzare, per la prossima estate, due settimane per famiglie. Ovviamente la possibilità
di accoglienza sarà notevolmente ridotta però facciamo un passo che profuma di speranza. Vivremo queste
settimane osservando le norme stabilite dalle autorità competenti. Tra le indicazioni saranno certamente
confermate le famose “3 emme” (Metro Mani Mascherina) che orienteranno le modalità della permanenza al
‘Capriolo’.
Ecco il titolo e le date delle due settimane:
LA RIVOLUZIONE DEL QUOTIDIANO. Dalle passioni tristi alle passioni gioiose.
I:

da domenica 11 a sabato 17 luglio

II: da sabato 21 a sabato 28 agosto

(coniugi Bovani e Tibaldi).
(coniugi Bovani e Tibaldi e i Padri Rotelli e Titta)

Si tratta di alcuni giorni che trascorreremo insieme, in tranquillità. Vivremo un momento di preghiera al
mattino e un momento di riflessione alla sera, seguito dalla Eucarestia. Non si tratta perciò dei corsi abitualmente
proposti, ma di due settimane di “vacanza in condivisione”, con ampia possibilità di escursioni e lasciando spazio
alla creatività dei partecipanti (soprattutto in caso di pioggia! …). Il pranzo sarà sempre al sacco.
Non ci sarà servizio di animazione per i bambini, i quali rimarranno pertanto affidati per tutta la giornata alla
saggia e vigile responsabilità dei loro genitori.
L’arrivo è previsto a partire dalle ore 15 del giorno d’inizio e la partenza entro le ore 11 del sabato
successivo: questo per poter garantire la sanificazione degli ambienti.
Nel modulo d’iscrizione potete mettere la vostra eventuale adesione anche a entrambe le settimane: questo
ci consentirà di distribuire meglio gli iscritti e di accogliere il maggior numero possibile di persone. Il modulo va
inviato tramite posta elettronica alla Segreteria entro il 31 maggio.
La quota giornaliera è di € 35 a persona; per i figli sotto gli 11 anni la quota è dimezzata e lasciamo a offerta
libera per i bambini nati dopo il primo gennaio 2019. La quota d’iscrizione è di € 24 per coppia e va pagata
unitamente alla quota giornaliera.
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Il pagamento, per ragioni fiscali, va effettuato nella settimana precedente l’inizio del relativo corso o,
comunque, entro i primi giorni del corso stesso, con le modalità sotto riportate.
A coloro la cui iscrizione sarà stata accolta è richiesto per poter partecipare al corso:
-

Certificato di esito negativo del tampone effettuato 48 ore prima della partenza, o

-

Certificato di avvenuta vaccinazione (con doppia dose), o

-

Dichiarazione, da parte di un medico, di essere guarita/o dal Covid da non più di sei mesi.

In assenza di uno di questi attestati di certificazione sanitaria (richiesti per ogni componente della famiglia)
la casa NON potrà accogliere la persona.
Segnaliamo già alcune indicazioni per trascorrere serenamente e in sicurezza le giornate a Selva:
1. Si potrà utilizzare esclusivamente il bagno della propria stanza.
2. I posti a tavola saranno fissi.
Occorre portare mascherine (che non sia una sola mascherina di stoffa da usare per l’intero soggiorno…!),
lenzuola (non ci sono letti a doppia piazza ed è vietato l’uso di sacchi a pelo), federe, asciugamani, tovaglioli.
Utili sono anche la Bibbia e del materiale per scrivere. Ricordo che è vietato portare con sé animali.
Prima di salutarvi una piccola nota: queste settimane cadranno all’interno dell’Anno Ignaziano (Ignatius 500
– dal 20 maggio 2021 al 31 luglio 2022) nel quale facciamo memoria grata del quinto centenario di una esperienza
(la ferita durante una battaglia a Pamplona) che trasformò per sempre Ignazio di Loyola, poi fondatore dei Gesuiti,
e generò una spiritualità che ha facilitato l’incontro con Dio di generazioni di persone fino a oggi. In effetti, anche
il nostro incontrarci a Selva lo dobbiamo anche alla ferita ignaziana di Pamplona e al processo che ha messo in
moto.
Con gli auguri più cari per la vostra vita, vi saluto cordialmente,
p. Beppe Lavelli SJ

AVVISI MOLTO IMPORTANTI
* A tutti invieremo conferma dell’avvenuto ricevimento del modulo d’iscrizione.
* Coloro, la cui iscrizione sarà stata accolta, riceveranno una conferma scritta (tramite posta elettronica) entro
il 22 giugno.
C/C Bancario intestato: Casa S. Ignazio | Cassa Raiffeisen di Selva Val Gardena IBAN: IT96N0823858890000300044601
Cod. Fisc. 97069220834 | Part. IVA 09077680966

* Coloro, la cui domanda non sarà accolta per carenza di posti, saranno messi in lista di attesa e riceveranno
comunicazione per posta elettronica entro il 23 giugno.
* Dal 26 giugno potete chiamare direttamente Villa Capriolo: 0471.793367. Per comunicazioni urgenti potete
chiamare il numero 366.3595628.
* Modalità di pagamento:
•

bonifico bancario intestato a: Casa S. Ignazio (trovate l’IBAN in calce);

•

POS;

•

assegno intestato a: Casa S. Ignazio;

•

contanti.
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