Milano, 31 maggio 2021
Vogliamo svegliare l’aurora
Carissima, Carissimo,
ciao! Ti spero bene.
Grazie alla disponibilità dei relatori e dei volontari di Villa Capriolo e ai consulenti in materia sanitaria e di
sicurezza anche per la prossima estate siamo riusciti a organizzare dei corsi per giovani.
Abbiamo pensato di proporre quattro corsi della durata di 6 giorni ciascuno: questo permetterà a un maggior
numero di persone di venire a Selva. L’arrivo è previsto per la domenica pomeriggio (a partire dalle 15) e la
partenza per il sabato successivo (entro le 11).
La possibilità di accoglienza per ogni corso sarà purtroppo ancora notevolmente ridotta. Siamo in grado di
accogliere infatti solo fino a 20 partecipanti per ogni corso.
Durante la permanenza al Capriolo osserveremo le norme stabilite dalle autorità competenti. Tra le indicazioni
saranno certamente confermate le famose “3 emme” (Metro Mani Mascherina).
Questi corsi 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 fu l’inizio della vita nuova per Ignazio di Loyola, poi fondatore dei Gesuiti, e diede origine a una
spiritualità che ha facilitato l’incontro con Dio di generazioni di persone fino ad oggi. In effetti, pure il nostro
incontrarci a Selva lo dobbiamo, tra le altre cose, anche alla ferita ignaziana di Pamplona e al processo che ha
messo in moto.
A partire quindi dal periodo che stiamo attraversando segnato dalla pandemia e dalla celebrazione dell’Anno
Ignaziano, abbiamo scelto un unico tema, comune a tutti i corsi: quello di uno sguardo di speranza sul futuro (le
parole del titolo sono tratte da una canzone di Leonard Cohen):
C’È UNA CREPA IN OGNI COSA: È COSÌ CHE ENTRA LA LUCE.
Dalle passioni tristi alle passioni gioiose.
Queste le date e i relatori dei corsi:
18 – 24 luglio (19 - 35 anni) – [GE1]
Laboratori di musica, arte-poesia e teatro. Tre proposte a scelta e 7 posti disponibili per ogni laboratorio.
Musica: Valerio Torricelli e Claudio Zonta SJ
Arte-Poesia: Maria Grazia e Umberto Bovani
Teatro: Marco Tibaldi
Chi decide di partecipare a questo corso specifichi a quale laboratorio intende partecipare (ne può indicare
anche più di uno).
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25 – 31 luglio (priorità: 19 – 25 anni) – [GE2]
Un itinerario in tre tappe riguardanti la persona, la spiritualità e la società.
Beppe Bertagna SJ, Marta Bertolina, Daniele Frigeri, Claudio Zonta SJ
1 – 7 agosto (priorità: 25 – 30 anni) – [GE3]
Un itinerario in tre tappe riguardanti la persona, la spiritualità e la società.
Giovanna Baccari, Beppe Bertagna SJ, Mauro Bossi SJ, Daniele Frigeri
8 – 14 agosto (20 – 35 anni) – [GE4]
Un itinerario in tre tappe riguardanti la persona, la spiritualità e la società.
Giovanna Baccari, Beppe Bertagna SJ, Guido Bertagna SJ, Gherardo Colombo, Agnese Festo, Stefano Titta
SJ
Nel modulo di iscrizione che trovi in allegato puoi indicare più corsi a cui saresti disponibile a partecipare,
cioè diversi periodi, in modo da permetterci di poter distribuire meglio le persone e garantire a un numero
maggiore possibile di giovani di fare questa esperienza. Ovviamente risulterai poi iscritta/o a uno solo dei corsi.
Il modulo d'iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria tramite posta elettronica entro il 30 giugno, mentre
la richiesta di consenso al trattamento dei dati personali sarà da consegnare direttamente a Villa Capriolo
all’inizio del corso.
La quota è di € 204,00 comprensiva di quota d’iscrizione. Il pagamento va effettuato nei giorni del corso
stesso.
Chi avesse difficoltà di carattere economico può parlarne tranquillamente con me.
Se, dopo aver inviato l'iscrizione definitiva, non potessi più venire, ti prego di farlo sapere subito, inviando
una email alla Segreteria o, a partire dal 26 giugno, telefonando direttamente a Selva-Villa Capriolo.
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 la casa NON potrà accogliere la persona.
Ti segnalo già alcune indicazioni per trascorrere serenamente e in sicurezza le giornate a Selva:
1. In ognuna delle stanze a vostra disposizione saranno ospitati due partecipanti.
2. Si potrà utilizzare esclusivamente il bagno della propria stanza.
3. I posti a tavola saranno fissi.
Ti ricordo di portare mascherine (che non sia una sola mascherina di stoffa da usare per l’intero
soggiorno…!), lenzuola (niente sacchi a pelo!), federa, asciugamani, scarponi, zaino e quanto occorre per le
gite in montagna. Utili sono anche la Bibbia e del materiale per scrivere.
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Per ovvie ragioni NON siamo in grado di organizzare il consueto pullman. A coloro che si muovono con mezzi
pubblici ricordo che la soluzione migliore è arrivare con il treno a Ponte Gardena e da lì prendere il pullman
della SAD (n. 350) scendendo a Santa Cristina, Fermata Dosses (orari su www.sad.it).
ESERCIZI SPIRITUALI: ti segnalo infine che dal 28 agosto al 2 settembre ci sarà la possibilità di entrare
in una più intensa esperienza di preghiera, in clima di silenzio, per capire meglio come orientare la propria vita
alla luce della Parola di Dio:
Attraversare il tempo della crisi: figure bibliche di uomini e donne in cammino in tempi difficili.
P. Franco Annicchiarico SJ
A parte ti invieremo la circolare e il modulo d’iscrizione per questi Esercizi.
Un’ultima ma importante annotazione.
Come siamo ormai abituati, i programmi potrebbero variare anche all’ultimo momento, non per nostra
responsabilità, ma per l’andamento della pandemia e per le eventuali decisioni dei nostri governanti.
Siamo ben consapevoli di muoverci in un regime di precarietà e lo facciamo con prudenza. Nello stesso tempo
desideriamo accendere una piccola candela piuttosto che maledire l’oscurità.
Con gli auguri più cari per la tua vita,
P. Beppe Lavelli SJ

Importante:
* Riceverai la conferma dell’avvenuta ricezione del tuo modulo d’iscrizione. E quanto prima, dopo il 30 giugno,
riceverai anche la comunicazione della tua iscrizione al corso o della tua eventuale collocazione in una lista di
attesa.
* Per comunicazioni urgenti è possibile chiamare il numero 366.3595628.
* Modalità di pagamento:
• bonifico bancario intestato a: Casa S. Ignazio;
Codice IBAN: IT│96│N│08238│58890│000300044601 – Banca Raiffeisen di Selva;
Per i pagamenti tramite bonifico è necessario inserire nella causale:
o cognome e nome del partecipante
o sigla del corso a cui si riferisce (GE1 o GE2 o GE3 o GE4)
o cognome e nome e CODICE FISCALE di chi esegue il bonifico.
• POS;
• assegno intestato a: Casa S. Ignazio;
• contanti.
Per ragioni fiscali il pagamento del corso va effettuato durante lo svolgimento dello stesso.
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