Milano, 7 febbraio 2019
“Vorrei conoscerti come eri; la tua immagine davanti a me basterebbe a cambiarmi”
(da: P. Pedro Arrupe SJ, Preghiera a Gesù)

Carissime, Carissimi,
un saluto di cuore a voi che siete già venuti qualche volta a Villa Capriolo di Selva
e a voi che intendete venirci per la prima volta quest'estate!
Come sempre, ma vedo che giova ripeterlo, VI CHIEDO DI LEGGERE CON ATTENZIONE
QUESTA LETTERA IN OGNI SUA PARTE.
'Selva' vuole essere un periodo d'impegno estivo aperto a tutti coloro (credenti e non) che desiderano
migliorare la qualità e l’impegno nella loro vita. Fiducia, generosità, corresponsabilità e vita comunitaria sono
caratteristiche dell'esperienza di 'Selva'. Ogni giorno, oltre ai tempi di preghiera personale e comunitaria proposti
(a cui la partecipazione è libera), tutti sono impegnati negli incontri del corso, che avranno diverse modalità di
svolgimento (esposizione di temi, spazi di riflessione personale, spazi di condivisione - di coppia e di gruppo).
Gli incontri si svolgono sia al mattino che al pomeriggio. Ciascuno sarà pure impegnato nei lavori domestici per
il buon funzionamento della casa. Un giorno sarà dedicato a una gita sulle meravigliose montagne che circondano
la valle.
Ricordo che l'adesione al corso suppone la presenza dal primo all'ultimo giorno di tutti i partecipanti:
non si arriva dopo e non si riparte prima. Se una coppia non fosse in grado di garantire questo tipo di presenza
lasci spazio ad altre coppie.
Mentre ringrazio i relatori per la loro disponibilità, vi presento il calendario e il programma:
1° Corso: sabato 13 - sabato 20 luglio 2019
CAMMINARE SULLA TERRA SENZA NOSTALGIA DEL CIELO. Percorsi biblici e non solo
verso la Salvezza. Il movimento del camminare verso una possibile meta terrena da sempre ha affascinato
scrittori, poeti, uomini e donne di ogni tempo. Percorsi che consumano e che insieme innalzano verso
orizzonti di senso e di ricerca. Quando poi si cammina in coppia tutto diventa più complesso ma anche
forse più affascinante. “…incominciò a mandarli a due a due”.
Il corso sarà guidato da Maria Grazia e Umberto Bovani, da Daniela e Marco Tibaldi e da P. Gian
Giacomo Rotelli SJ
2° Corso: sabato 20 - sabato 27 luglio 2019
LA FAMIGLIA PROFETICA. Il corso vuole aiutare le coppie ad affrontare sfide sempre nuove,
seguendo il libro di Giona, profeta creativo e ribelle.
Il corso sarà guidato da Mariateresa Gillini Zattoni
3° Corso: sabato 24 – sabato 31 agosto 2019
DAVIDE, L’UOMO SECONDO IL CUORE DEL SIGNORE
Leggeremo insieme il ciclo di Davide (1 Sam 16–1 Re 2). Seguito in tutte le età della vita, il personaggio
di Davide è fra i più ricchi della Bibbia, in particolare nella sua imprevedibilità. Chi è questo Davide, il
re “secondo il cuore” del Signore eppure peccatore? Chi è questo giovane che tutti si mettono ad amare e
che Saul perseguiterà con il suo odio? Chi è questo figlio che non contava agli occhi del padre, Iesse, e si
rivelerà a suo turno un padre assente? Non mancano gli enigmi e i contrasti nel personaggio di Davide,
che riflettono quelli che segnano le nostre vite. La lettura, di tipo narrativo, sarà quanto possibile
interattiva. La figura di Davide non ha mancato di ispirare gli artisti. Ci metteremo pure alla loro scuola.
Il corso sarà guidato da P. Jean-Pierre Sonnet SJ
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Per iscrivervi fate pervenire tramite posta elettronica alla Segreteria di Milano il modulo allegato entro
il 4 marzo 2019, compilato con cura in ogni sua parte.
ATTENZIONE! Per l’accettazione dell’iscrizione verrà data la precedenza a chi è venuto a Selva meno
volte. A parità di numero di presenze a Selva, saranno accolte le iscrizioni che arriveranno prima.
Se, dopo aver spedito l'iscrizione, voi non poteste più venire, vi prego di farlo sapere subito, inviando
una mail alla segreteria (selva@gesuiti.it).
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 2017. Mentre la quota d’iscrizione è di € 24 per coppia e
va pagata unitamente alla quota giornaliera.
A chi frequenta il secondo corso chiedo un contributo supplementare di € 40 a persona.
Il pagamento della quota giornaliera e della quota d’iscrizione per problemi fiscali va effettuato nella
settimana precedente l’inizio del relativo corso e, comunque, entro i primi giorni del corso stesso, con le
modalità sotto riportate.
Teniamo molto al senso di fraternità e di condivisione anche circa il fattore economico: chi ha qualche
difficoltà darà quello che può; chi può dare di più della quota fissata può contribuire a sostenere l'insieme
dell'iniziativa.
Occorre portare lenzuola (non ci sono letti a doppia piazza ed è vietato l’uso di sacchi a pelo!), federe,
asciugamani, tovaglioli. Utili sono anche la Bibbia e del materiale per scrivere.
Ricordo che è vietato portare con sé animali.
Per la custodia dei bambini e dei ragazzi fino a 16 anni compiuti durante i tempi in cui voi genitori sarete
impegnati nei corsi, verrà organizzato un servizio di animazione. Al di fuori del tempo degli incontri del corso
la responsabilità e la cura dei figli è interamente a carico dei genitori.
Colgo questa occasione per invitare quelli che sono venuti a Selva nel 2018 all’assemblea annuale della
“Associazione Il Capriolo” che, come è affisso in sede, si terrà, in prima convocazione, martedì 2 aprile ore 9 e
in seconda, martedì 9 aprile, ore 10 sempre presso la sede in piazza San Fedele 4, Milano.
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.
* Coloro, la cui iscrizione sarà stata accolta, riceveranno una conferma scritta (tramite posta elettronica) entro
il 10 aprile.
* Coloro, la cui domanda non sarà accolta per carenza di posti, saranno messi in lista di attesa e riceveranno
comunicazione per posta elettronica entro il 17 aprile.
* Non tutte le persone potranno essere alloggiate a Villa Capriolo. Per la sistemazione esterna seguirò questi
criteri:
1) le coppie senza bambini
2) le coppie con figli grandi
* I pasti verranno comunque serviti al Capriolo per tutti.
* Vi chiedo di arrivare dopo le ore 15.00 del giorno d’inizio del corso, perché prima di tale ora non siamo in
grado né di offrirvi il pranzo né di assegnarvi la camera. Comprendo il disagio per chi viene da lontano, ma
conto anche sulla vostra comprensione.
* La segreteria è aperta tutti i martedì, giovedì e venerdì con il seguente orario: 9.30-17.00. È sempre attiva la
segreteria telefonica dove potete lasciare i messaggi. La nostra preferenza va comunque alla posta
elettronica. Per comunicazioni urgenti oltre l’orario di apertura della segreteria potete chiamare il numero
366.3595628.
* Possibili modalità di pagamento:
• si può pagare a Selva in contanti o anche tramite:
• assegno intestato a: Casa S. Ignazio;
• bonifico bancario intestato a: Casa S. Ignazio,
Codice IBAN: IT│96│N│08238│58890│000300044601 – Banca Raiffeisen di Selva.

