Milano, 26 aprile 2022
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio (Matteo 5,9)

Carissima, Carissimo,
innanzitutto un saluto affettuoso in questi tempi ancora di fatica per tante persone provate
dalla guerra e dalla pandemia.
Ti chiedo di leggere attentamente questa lettera, dall’inizio alla fine.
Per la prossima estate abbiamo pensato di proporre tre corsi della durata di una settimana e un corso di otto
giorni. Questa struttura dovrebbe permettere a un maggior numero di persone di venire a Selva.
Vivremo questi corsi osservando le norme stabilite dalle autorità competenti, per cui ci terremo aggiornati
sugli sviluppi della situazione sanitaria.
“Selva” è un periodo d’impegno estivo aperto a tutti coloro (credenti e non) che desiderano migliorare la
qualità e lo stile di vita. Attraverso varie attività, proposte da esperti e da animatori, viene offerta a ciascun
partecipante la possibilità di una più vera conoscenza di sé, degli altri e di Dio, così da orientare sempre meglio
la propria vita verso scelte mature e responsabili. Fiducia reciproca, corresponsabilità, senso della vita comune,
generosità, servizio, sono le caratteristiche principali dell’esperienza di Selva. I corsi costituiscono la parte
centrale – anche se non l’unica – del nostro soggiorno a Villa Capriolo: ti auguro pertanto che quanto ascolterai
dagli esperti che li guideranno e quanto raccoglierai dalle conversazioni con i compagni sia di aiuto per la tua
crescita umana. I tempi di preghiera o di riflessione del mattino e della sera costituiscono parte integrante
dell'esperienza di Selva: è importante darsi dei momenti per coltivare la propria vita interiore.
In questa linea ti chiedo di evitare le visite degli amici e dei parenti, visite che inevitabilmente distolgono
dal ritmo e dall'atmosfera del corso, e ti ricordo che l'adesione al corso suppone la presenza dal primo
all'ultimo giorno di esso.
Anche per quest’anno abbiamo scelto un unico tema, comune a tutti i corsi. Ecco allora le proposte:
RISCOPRIRE PERCORSI DI SPERANZA
«È lei, questa piccola, che spinge avanti ogni cosa» (C. Péguy)
16 – 23 luglio (19 - 35 anni) – [GE1]
Laboratori di musica, arte-poesia e teatro. Tre proposte a scelta.
Claudio Zonta SJ, Marco Tibaldi, Carlotta Mandrioli, Maria Grazia e Umberto Bovani, Valerio Torricelli
23 – 30 luglio (priorità: 19 – 25 anni) – [GE2]
Un itinerario in tre tappe riguardanti la persona, la spiritualità e la società.
Barbara Bertoli, Claudio Zonta SJ, Daniele Frigeri, Guido Ruta SJ, Marta Bertolina, Stefano Titta SJ
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30 luglio – 6 agosto (priorità: 25 – 30 anni) – [GE3]
Un itinerario in tre tappe riguardanti la persona, la spiritualità e la società.
Barbara Bertoli, Beppe Bertagna SJ, Daniele Frigeri, Guido Ruta SJ, Stefano Titta SJ
6 – 14 agosto (20 – 35 anni) – [GE4]
Un itinerario in tre tappe riguardanti la persona, la spiritualità e la società.
Agnese Festo, Beppe Bertagna SJ, Gherardo Colombo, Guido Bertagna SJ, Guido Ruta SJ, 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. Ovviamente risulterai poi
iscritta/o a uno solo dei corsi.
Il modulo d'iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria (selva@gesuiti.it) tramite posta elettronica entro il
30 giugno, specificando nell’oggetto del messaggio la sigla del corso scelto (GE1, GE2, GE3 o GE4) e il
cognome del partecipante.
La quota è di € 224,00 comprensiva di quota d’iscrizione per quanto riguarda i primi tre corsi e di € 268,00
per il quarto corso. Chi avesse difficoltà di carattere economico può parlarne tranquillamente con me.
La casa potrà accogliere 40 partecipanti per ogni corso.
Se dovessimo ricevere più richieste rispetto alla possibilità di accoglienza formeremo delle liste di attesa. E,
qualora dovessero liberarsi dei posti, procederemo a chiamare da queste liste.
Dopo il 30 giugno, non appena sarà possibile, invieremo una e-mail sia a chi sarà stato accettato per conferma,
sia a chi sarà stato messo in lista di attesa.
Se, dopo aver inviato l'iscrizione definitiva, tu non potessi più venire, ti prego di farlo sapere subito, inviando
una e-mail alla Segreteria o telefonando al cellulare della Segreteria (366.3595628). Dal 10 giugno potrai
telefonare direttamente a Selva-Villa Capriolo.
L’arrivo è previsto per il pomeriggio del primo giorno (a partire dalle 16) e la partenza per la mattina
dell’ultimo giorno (entro le 11).
Ti ricordo di portare lenzuola (niente sacchi a pelo!), federa, asciugamani e quanto occorre per le gite in
montagna: scarpe pesanti, calzettoni, giacca a vento, guanti, zaino, borraccia. Utili sono anche la Bibbia e del
materiale per scrivere.
Ti ricordo inoltre di portare copia della tessera sanitaria e un documento d’identità valido.
Per ovvie ragioni NON organizziamo i pullman per i viaggi di andata e ritorno. 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).
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.
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Ti segnalo infine che dal 27 agosto al primo 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:
La buona notizia nel Vangelo di Marco
P. Franco Annicchiarico SJ
A parte ti invieremo la circolare e il modulo d’iscrizione per questi Esercizi.
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.
* Il pagamento, per ragioni fiscali, va effettuato nella settimana precedente l’inizio del relativo corso o,
comunque, entro i primi giorni del corso stesso.
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