Milano, 10 giugno 2021
RITIRO DI PREGHIERA
Attraversare il tempo della crisi:
figure bibliche di uomini e donne in cammino in tempi difficili.
P. Franco Annicchiarico SJ
Selva di Val Gardena, 28 agosto - 2 settembre 2021
Dal pomeriggio di sabato 28 agosto (arrivi a partire dalle ore 17) alla mattina di giovedì 2
settembre 2021 (partenze entro le ore 11) ci incontriamo a Villa Capriolo – Selva di Val Gardena
(BZ).
L’esperienza prevede:
- punti per la preghiera;
- momenti di preghiera e di riflessione personale;
- momenti di preghiera comune;
- celebrazione dell’Eucarestia.
Saranno presenti alcuni Padri Gesuiti per colloqui individuali e per la celebrazione del
sacramento della Riconciliazione.
Tutte le giornate (pasti compresi) saranno vissute in clima di assoluto silenzio che aiuterà
l’ascolto e l’accoglienza della Parola.
Puoi iscriverti inviando tramite posta elettronica l'apposito modulo alla Segreteria entro il 15
luglio. Riceverai la conferma dell’avvenuta ricezione del tuo modulo d’iscrizione. E dopo la metà di
luglio riceverai la comunicazione della tua iscrizione al ritiro o della tua eventuale collocazione in una
lista di attesa.
Per chi volesse dare un’offerta per questi giorni indichiamo una quota orientativa di € 130 (da
versare direttamente a Selva. Vedi sotto per le modalità).
Ti ricordo di portare lenzuola, federa, asciugamani, Bibbia e materiale per scrivere.
Date le normative sanitarie di questo tempo, potremo accogliere un numero limitato di
iscritti, dovendo garantire stanza singola e bagno dedicato.
A coloro la cui iscrizione sarà stata accolta è richiesto per poter partecipare al ritiro:
- 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 di certificazione sanitaria la casa NON potrà accogliere la
persona.
Durante la permanenza al Capriolo osserveremo le norme stabilite dalle autorità competenti. Tra le
indicazioni saranno certamente confermate le famose “3 emme” (Metro Mani Mascherina).
Come siamo ormai abituati, 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 accendere una piccola candela piuttosto che maledire l’oscurità.

Con i saluti più cari,
p. Beppe Lavelli SJ

Importante:
* Riceverai la conferma dell’avvenuta ricezione del tuo modulo d’iscrizione. E dopo il 15 luglio
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:
 Contanti;
 assegno intestato a: Comunità della Compagnia di Gesù Villapizzone – Casa Estiva;
 bonifico bancario intestato a: Comunità della Compagnia di Gesù Villapizzone – Casa Estiva;
Codice IBAN: IT 22 Z 05216 01630 000000010892.

