Milano, 21 febbraio 2020
Alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie superiori
Carissima/Carissimo,
ciao! Ti spero bene.
TI CHIEDO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA CIRCOLARE, DALL’INIZIO
ALLA FINE (fino alle modalità di pagamento dove ci sono novità importanti).
“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 costruttive, libere e responsabili.
Le caratteristiche principali di questa esperienza sono la fiducia reciproca, la generosità, il senso
della vita comune, il servizio e la corresponsabilità.
Ogni giorno tutti i partecipanti sono impegnati negli incontri di gruppo il cui metodo prevede l'uso
di tecniche attive (disegno, teatro spontaneo, ecc.) 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.
Ogni giorno ciascuno sarà impegnato in uno dei vari lavori domestici per il buon funzionamento
della casa. Iniziative di festa e creatività allieteranno le serate che vivremo insieme. Due giorni per
settimana saranno dedicati ad escursioni: momenti preziosi per crescere in un miglior rapporto con gli altri
e con la natura, oltre che per scoprire proprie qualità. Selva non è una semplice vacanza e neppure
un'organizzazione simpatica fatta da altri a cui ci si possa comodamente appoggiare: Selva 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.
Ti ricordo che l'adesione al corso suppone la presenza dal primo all'ultimo giorno di esso.
Puoi invitare anche amiche e amici inoltrando loro circolare e modulo d’iscrizione.
Ecco il calendario e il programma dei tre corsi (quest’anno abbiamo cercato di rendere più uniforme
la loro durata):
I Corso (ME1): martedì 9 giugno pomeriggio – sabato 20 giugno mattina (2°- 3° anno media
superiore) – Alla scoperta di me stesso, in cammino verso gli altri.
II Corso (ME2): sabato 20 giugno pomeriggio – mercoledì 1 luglio mattina (3°- 4° anno media
superiore) – Le mie risorse: per quali valori?
III Corso (ME3): mercoledì 1 luglio pomeriggio – sabato 11 luglio mattina (2°- 3°- 4°anno media
superiore) – Conoscenza di me, incontro con gli altri.
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ATTENZIONE! Per iscriverti scarica dalle ore 21:00 di lunedì 2 marzo 2020 dal nostro sito
www.gesuiti-selva.it il modulo di iscrizione e invialo subito compilato VIA EMAIL a:
segreteria@gesuiti-selva.it
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.
Per l’assegnazione dei primi 60 posti seguirò l’ordine di arrivo delle e-mail con l’iscrizione.
Entro la fine di aprile invieremo una e-mail sia a chi sarà stato accettato, sia a chi sarà stato messo in
lista di attesa.
Iscrizioni di ragazze/i che hanno frequentato la prima superiore verranno prese in esame solo nel caso
in cui, esaurite tutte le richieste per il primo turno, ci fossero ancora posti disponibili.
La Segreteria NON prenderà in considerazione iscrizioni pervenute tramite fax o telefono.
Se, dopo aver spedito l'iscrizione definitiva, tu non potessi più venire, ti chiedo di comunicarlo
immediatamente, telefonando alla Segreteria di Milano (dal 6 giugno direttamente a Selva-Villa Capriolo).
Ti ricordo di portare 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. Non
dimenticare qualcosa da mangiare per il viaggio d'andata.
Ti ricordo anche di portare copia della tessera sanitaria e un documento d’identità valido.
Anche quest'anno organizzeremo un pullman per i viaggi di andata e ritorno. Come vedrai, NON è
più prevista la fermata a Dalmine.
ANDATA:
Da Milano – Stazione Centrale - ore 10.15 (ritrovo nell'atrio dell'ingresso principale al pianterreno,
ai piedi della scala mobile; sarà presente un nostro responsabile).
Da Verona e Bolzano: Alcuni animatori dei Corsi di Selva si troveranno a Verona - Stazione di
Porta Nuova - (appuntamento alle 13.00 nell'atrio della biglietteria con biglietto già fatto da ciascuno)
per accompagnare in treno i corsisti che lo desiderassero fino a Bolzano e da qui - con un pullman da noi
noleggiato - fino al Capriolo. Di questo pullman potranno usufruire anche coloro che arriveranno per conto
proprio direttamente a Bolzano. Quando invieremo la conferma dell'iscrizione speriamo di riuscire a
fornire anche l'orario di partenza del treno da Verona, orario a tutt'oggi non ancora disponibile. Il pullman
partirà dalla Stazione FS di Bolzano alle 15.45.
RITORNO:
Il pullman per Bolzano partirà da Selva alle 10.30 con arrivo nel piazzale della Stazione ferroviaria
previsto alle ore 11.30 circa.
Il pullman per Milano partirà alle 10.45 e arriverà a Milano Centrale verso le 17.
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Ti segnalo che da Selva non è possibile prenotare posti sui treni. Quindi chi è interessato deve
provvedere in anticipo per proprio conto.
Buon cammino! Con affetto,
P. Beppe Lavelli SJ

* Quote di partecipazione:
• I e II Corso (ME1 e ME2): € 397,00 comprensiva di quota di iscrizione.
• III Corso (ME3): € 362,00 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 ME3)
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.: Ti ricordo che la segreteria di Milano è aperta tutti i martedì, giovedì e venerdì con il seguente
orario: 9.30-17.00 (dal 6 giugno si trasferisce a Selva-Villa Capriolo). È sempre attiva la segreteria telefonica
dove puoi lasciare i messaggi. La nostra preferenza va comunque alla posta elettronica.
Per comunicazioni urgenti la segreteria è raggiungibile anche a questo numero di cellulare: 366.3595628.
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