Milano, 11 maggio 2021
“Vogliamo svegliare l’aurora”

Alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie superiori
Carissima/Carissimo,
innanzitutto un saluto affettuoso in questi tempi ancora di fatica per tante persone. Spero
che questa mia lettera ti trovi bene e ti chiedo di leggerla attentamente, dall’inizio alla fine, e di portarla a
conoscenza anche dei tuoi genitori.
Pur nel clima di incertezza che sta accompagnando i nostri giorni, sentito il parere di esperti di salute e di sicurezza,
ho deciso di organizzare al ‘Capriolo’ due settimane per adolescenti. So bene che può sembrare poco ma vogliamo
viverlo anche come un segno di speranza. Come recita un proverbio: «È meglio accendere una piccola candela
che maledire l’oscurità».
Tra l’altro, questi corsi si svolgeranno 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.
Vivremo queste due 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’.
“Selva” è un’esperienza estiva aperta a tutti coloro (credenti e non) che desiderano migliorare la qualità e lo
stile della propria vita. Attraverso varie attività, proposte da una équipe di animatori, viene offerta ai partecipanti
la possibilità di conoscere meglio se stessi, gli altri e Dio, così da orientare sempre meglio la propria vita verso
scelte consapevoli e libere, responsabili e costruttive.
Le caratteristiche principali di questa esperienza sono la fiducia reciproca, la generosità, il senso della vita
comune, il servizio e la corresponsabilità. “Selva” non è una semplice vacanza e neppure un'organizzazione
simpatica fatta da altri a cui ci si possa comodamente appoggiare: è fatta da ciascuno, anche da te, e ti piacerà e
ti gioverà nella misura in cui ti metterai in gioco. In questa linea ti chiedo di evitare le visite degli amici e dei
parenti che inevitabilmente distolgono dal ritmo e dall'atmosfera del corso.
Ogni giorno tutti i partecipanti sono impegnati negli incontri di gruppo il cui metodo prevede l'uso di tecniche
attive al fine di facilitare la comunicazione interpersonale. Al mattino è proposto un momento di preghiera o di
riflessione personale, mentre prima della “buona notte” ci troviamo a rileggere e a condividere tutti insieme
quanto abbiamo vissuto nella giornata. Inoltre, ogni giorno ciascuno è impegnato nei lavori domestici per il buon
funzionamento della casa.
Cercheremo di svolgere all’esterno la maggior parte delle attività (il che vuol dire tra le altre cose che il pranzo
sarà sempre - possibilmente - al sacco) e un giorno sarà interamente dedicato a una escursione.
I Corso [ME1]:

domenica 27 giugno – sabato 3 luglio (2° - 3° anno media superiore)

II Corso [ME2]:

domenica 4 luglio – sabato 10 luglio (3° - 4° anno media superiore)

L’arrivo a Villa Capriolo è previsto a partire dalle ore 15 della domenica e la partenza entro le 11 del sabato
successivo: questo per poter garantire la sanificazione degli ambienti.

Per iscriverti spedisci il modulo compilato VIA EMAIL a:
segreteria@gesuiti-selva.it
Chi frequenta il 3° anno di media superiore può iscriversi ad uno solo dei due corsi.
Deve seguire anche l’invio, per posta ordinaria, della copia cartacea firmata per i minorenni da uno dei
genitori. Tale copia firmata deve pervenire alla nostra Segreteria di Milano entro 15 giorni dall’avvenuta
spedizione per e-mail del modulo. In caso contrario saremo costretti a metterti in una eventuale lista di attesa.
La casa potrà accogliere 20 partecipanti per ogni corso (10 femmine e 10 maschi).
ATTENZIONE! Per le iscrizioni procederemo in questo modo: puoi inviare il modulo in allegato entro il 23
maggio. Se, come si presume, dovessimo ricevere più richieste rispetto alla possibilità di accoglienza i primi 14
posti saranno scelti tramite sorteggio. Gli esclusi saranno messi in una lista d’attesa e, qualora dovessero liberarsi
dei posti, procederemo, sempre tramite sorteggio, a chiamare da questa lista.
In data 1 giugno invieremo una e-mail sia a chi sarà stato accettato per conferma, sia a chi sarà stato messo in
lista di attesa.
La Segreteria NON prenderà in considerazione iscrizioni pervenute tramite fax o telefono.
Se, dopo che la tua iscrizione è stata accolta, tu non potessi più venire, ti prego di farlo sapere subito, inviando
una email alla Segreteria o telefonando al cellulare della Segreteria (366.3595628). Dal 26 giugno potrai telefonare
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.
Richiediamo inoltre:
- Autodichiarazione, firmata da uno dei genitori, di buone condizioni cliniche (in allegato)
La certificazione sanitaria e l'autodichiarazione devono essere presentate all'arrivo al Capriolo.
Segnaliamo 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. Ogni partecipante dovrà 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, tovagliolo e quanto occorre per le gite in
montagna: scarpe pesanti, calzettoni, giacca a vento, guanti, zaino, borraccia.
Ti ricordo anche di portare copia della tessera sanitaria e un documento d’identità valido.
Per ovvie ragioni NON siamo in grado di organizzare i consueti 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).
Ti segnalo che da Selva non è possibile prenotare posti sui treni. Quindi chi è interessato deve provvedere
in anticipo per proprio conto.

Come siamo ormai abituati da qualche mese, 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 far parte di quella «umanità che profuma di speranza».
Buon cammino! Con affetto,
P. Beppe Lavelli SJ

* Quote di partecipazione:
• I e II Corso (ME1 e ME2): € 204,00 comprensiva di quota di iscrizione.
Chi avesse difficoltà di carattere economico può parlarne tranquillamente con me.
* 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 (ME1 o ME2)
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.
N.B.: Per comunicazioni urgenti è possibile chiamare il numero 366.3595628.

