Milano, 22 aprile 2022
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio (Matteo 5,9)

Alle famiglie
Carissime, carissimi,
ciao! Vi spero bene pur in tempi di prova per tante, troppe persone.
Anche per la prossima estate organizzeremo due corsi per famiglie. Vivremo queste settimane osservando le
norme stabilite dalle autorità competenti, per cui ci terremo aggiornati sugli sviluppi della situazione sanitaria.
Ecco il titolo e le date delle due settimane:
RISCOPRIRE PERCORSI DI SPERANZA
«È lei, questa piccola, che spinge avanti ogni cosa» (C. Péguy)
I [FE1]:

da sabato 9 a sabato 16 luglio (Marco Tibaldi, Mariagrazia e Umberto Bovani, P. Gian Giacomo
Rotelli SJ).

II [FE2]: da sabato 20 a sabato 27 agosto (Mariagrazia e Umberto Bovani, P. Stefano Titta SJ).
Si tratta di alcuni giorni che trascorreremo insieme, in tranquillità. Vivremo un momento di preghiera al
mattino e un incontro con i relatori nel tardo pomeriggio (con inizio alle ore 17), seguito dalla Eucarestia. Non si
tratta perciò ancora 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 (a meno di condizioni meteorologiche particolarmente avverse).
Durante l’incontro del pomeriggio ci sarà un servizio di animazione per i bambini, i quali rimarranno
affidati per tutto il resto della giornata alla saggia e vigile responsabilità dei loro genitori.
L’arrivo è previsto a partire dalle ore 16 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 (selva@gesuiti.it) entro il 31 maggio,
specificando nell’oggetto del messaggio la sigla del corso scelto (FE1 o FE2) e il cognome della famiglia.
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 2020. 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.
Come accennavo all’inizio di questa lettera, attendiamo le disposizioni governative di maggio per quanto
riguarda le regole “anti-Covid” che saranno in vigore. Sarete informati appena possibile.
Occorre portare lenzuola (non ci sono letti a doppia piazza ed è vietato l’uso di sacchi a pelo), federe,
asciugamani. Utili sono anche la Bibbia e del materiale per scrivere. Ricordo che è vietato portare con sé
animali.
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.
* Quanto prima e comunque dopo il 31 maggio invieremo una e-mail sia a chi sarà stato accettato per
conferma, sia a chi sarà stato messo in lista di attesa per carenza di posti.
* Dal 10 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);
o Per i pagamenti tramite bonifico è necessario inserire nella causale:
▪ sigla del corso a cui si riferisce (FE1 oppure FE2)
▪ cognome e nome e CODICE FISCALE di chi esegue il bonifico.

•

POS;

•

Assegno intestato a: Casa S. Ignazio;

•

Contanti nel limite di € 1.000,00.
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