Milano, 30 aprile 2019
«Ego sum pauper, nihil habeo, me ipsum dabo»
Carissima/Carissimo,
ciao! Spero che tu stia bene. Un saluto in particolare a coloro che intendono venire a
Selva per la prima volta nella prossima estate.
TI CHIEDO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA CIRCOLARE.
“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, vita comune, generosità, servizio, sono le caratteristiche principali dell’esperienza di
Selva. I corsi costituiscono la parte centrale – anche se non l’unica – del soggiorno a Villa Capriolo: ti
auguro pertanto che quanto ascolterai dagli esperti che li guideranno e quanto raccoglierai dalle
conversazioni con le altre persone presenti 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 quest’anno al primo corso potranno partecipare solo giovani compresi fra i 19 e i 25 anni di
età con un’unica proposta di corso, svolta però a più moduli. Cerchiamo in questo modo, come alcune volte
ci è stato chiesto da alcuni di voi, di favorire la partecipazione di giovani di una fascia più omogenea di età e
che si trovano in una fase in cui il tema della scelta emerge con maggiore intensità.
Ecco dunque le proposte.
Primo corso (19-25 anni): 27 luglio - 7 agosto. Proposta unica.
«VOGLIAMO SVEGLIARE L’AURORA!».
Un itinerario di formazione in tre tappe:
- “Solo la sete ci illumina”. Viaggio al centro di se stessi.
- Discernere per vivere la vita con fiducia e coraggio.
- Leggere se stessi in un mondo che cambia.
Il corso sarà proposto da: P. Beppe Bertagna SJ, Marta Bertolina, P. Mauro Bossi SJ, P.
Francesco Cavallini SJ, Daniele Frigeri, P. Claudio Zonta SJ
Secondo corso (19-35 anni): 7 - 18 agosto. Tre proposte a scelta.
1°: RITORNARE BAMBINI PER DIVENTARE ADULTI. Corso vocazionale.
Riconoscere e percorrere la mia strada a partire dalla singolare unicità che mi caratterizza: questa è la
via per rispondere alla mia vocazione nel mondo. Bisogni e desideri, ferite e risorse, difetti e qualità
riletti in chiave spirituale aprono alla comprensione della mia vita come originale contributo per far
evolvere l’intera umanità. Un laboratorio attivo per liberare e scegliere fino in fondo di diventare ciò
che sono sempre stato e vivere una vita piena.
Il corso sarà proposto da: PP. Flavio Bottaro e Stefano Titta SJ
2°: COMPETIZIONE E COOPERAZIONE: DUE MODELLI DI RELAZIONE
CONCILIABILI? Ciascuna delle due parole può essere riempita di significati diversi che le
mettono a distanza incolmabile o le avvicinano. Oggi, che significato diamo alle due parole, e quale
è stato il percorso per arrivarci? Come si collocano nelle Scritture, nella nostra Costituzione, nel
nostro personale modo di intendere? Competere, cooperare, escludere, includere, creare, distruggere,
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riconoscere, disconoscere, amare, odiare: come si coniugano tra loro queste parole? Quanto
competizione e cooperazione contribuiscono a creare il nostro futuro? «Le terre non si potranno
vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti», Lev
25,23).
Il corso sarà proposto da: P. Guido Bertagna SJ e Gherardo Colombo
3°: “COME POSSO DIRTI CHE …”. Comunicare affetti nelle relazioni.
Attraverso la metodologia psicodrammatica il corso offre alcuni strumenti per cogliere come gli
affetti e le emozioni giocano nella comunicazione e ne influenzano l'efficacia.
Il corso sarà proposto da: Giovanna Baccari, PP. Beppe Bertagna e Nicola Gobbi SJ
Il modulo d'iscrizione dovrà pervenire tramite posta elettronica, mentre la richiesta di consenso al
trattamento dei dati personali sarà da consegnare direttamente a Villa Capriolo all’inizio del corso.
La quota giornaliera è di € 32,00 (11 gg. per entrambi i corsi), mentre la quota d'iscrizione è di €
12,00, per un totale complessivo di € 364,00. Chi avesse difficoltà di carattere economico può parlarne
tranquillamente con me.
Il pagamento della quota giornaliera, della quota d’iscrizione e dell’eventuale pullman, per ragioni
fiscali, va effettuato preferibilmente nei giorni del corso stesso, con le modalità sotto riportate.
Se, dopo aver spedito l'iscrizione definitiva, tu non potessi più venire, ti prego di farlo sapere
subito, telefonando alla Segreteria di Milano (dal 9 giugno direttamente a Selva-Villa Capriolo).
Per il viaggio di andata e ritorno organizzeremo un pullman privato da Bolzano a Selva e
viceversa con partenza, per l’andata, dal piazzale a destra uscendo dalla Stazione ferroviaria (costo di ogni
viaggio: € 9,00): se desideri usufruirne ti farai trovare per le ore 15.45 nell'atrio della biglietteria della
Stazione Ferroviaria di Bolzano. Raccomando la puntualità. Per il viaggio di ritorno, l’arrivo a Bolzano è
previsto per le ore 12.
Ti comunico che da Selva non è possibile prenotare posti sui treni. Quindi chi è interessato deve
provvedere in anticipo per proprio conto.
Ti ricordo di portare lenzuola (niente sacchi a pelo!), federa, asciugamani, tovagliolo, scarponi,
zaino e quanto occorre per le gite in montagna. Utili sono anche la Bibbia e del materiale per scrivere.
ESERCIZI SPIRITUALI: ti segnalo infine che dal 31 agosto al 5 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:
«Un popolo regale, sacerdotale e profetico». Letture da 1-2 Samuele e 1-2 Re.
Esercizi spirituali guidati da P. Franco Annicchiarico SJ.
Sul sito troverai circolare e modulo d’iscrizione per questi Esercizi.
Con gli auguri più cari per la tua vita,
P. Beppe Lavelli SJ

Importante!:
* A tutti, al ricevimento del modulo d’iscrizione, invieremo la conferma fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
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 9 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 oltre l’orario di apertura della segreteria è possibile chiamare il numero 366.3595628.
* Possibili modalità di pagamento:
• in contanti, a Selva;
• tramite assegno intestato a: Casa S. Ignazio;
• con bonifico bancario intestato a: Casa S. Ignazio,
Codice IBAN: IT│96│N│08238│58890│000300044601 – Banca Raiffeisen di Selva.

