Milano, 22 gennaio 2022
Beati quelli che sanno ridere di sé stessi: non finiranno mai di divertirsi.

Alle famiglie

Carissime, carissimi,
ciao! Spero che stiate bene e che la vostra vita proceda con gioia e impegno.
Con questa lettera vi invito al corso invernale che si svolgerà nella settimana che va da sabato 12/3
(pomeriggio) a sabato 19/3/2022 (mattino).
Abbiamo deciso infatti di organizzare al ‘Capriolo’ il corso consueto. Ovviamente valuteremo la reale
fattibilità in base all’andamento pandemico dei periodi freddi. Vivremo quei giorni 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’.
La formula consueta prevede la mattinata libera e il pomeriggio impegnato in momenti di riflessione sui
temi del corso. Ci sarà anche la possibilità di partecipare alla celebrazione eucaristica. Una giornata sarà
interamente dedicata ad un’uscita sulle belle montagne che ci circondano.
Il corso sarà tenuto dai coniugi Mariagrazia e Umberto Bovani e dal sottoscritto e avrà come tema:
“UN PASSO DOPO L’ALTRO” - Nella scia dei Verbi del cammino
L’arrivo è previsto a partire dalle ore 15 del giorno d’inizio e la partenza entro le ore 11 del sabato
successivo.
Non ci sarà servizio di animazione per i bambini, i quali rimarranno pertanto affidati per tutta la giornata
alla saggia e vigile responsabilità dei loro genitori.
Il modulo d’iscrizione dovrà pervenire tramite email alla segreteria di Milano entro il 14 febbraio 2022.
L'iscrizione prevede la partecipazione dal primo all'ultimo giorno del corso.
La possibilità di accoglienza sarà purtroppo notevolmente ridotta, però pensiamo sia più bello e più giusto
accendere una piccola candela che maledire l’oscurità. Le richieste saranno accolte sulla base di criteri di
alternanza e di disponibilità degli spazi; gli esclusi saranno inseriti in una lista d’attesa da cui attingeremo, nel
caso dovessero liberarsi posti. Quanto prima 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
vostra iscrizione è stata accolta, voi non poteste più venire, vi prego di farlo sapere subito, inviando una email alla
Segreteria o telefonando al cellulare della Segreteria (366.3595628).
A coloro la cui iscrizione sarà stata accolta è richiesto per poter partecipare al corso:
Green Pass Rafforzato;
C/C Bancario intestato: Casa S. Ignazio | Cassa Raiffeisen di Selva Val Gardena IBAN: IT96N0823858890000300044601
Cod. Fisc. 97069220834 | Part. IVA 09077680966

Segnaliamo già alcune indicazioni per trascorrere serenamente e in sicurezza le giornate a Selva:
1.
Si potrà utilizzare esclusivamente il bagno della propria stanza.
2.
I posti a tavola saranno fissi.
3.
Nei posti chiusi è obbligatoria la mascherina Ffp2 (a partire dall’età di 6 anni)
Vi ricordo di portare lenzuola (non ci sono letti a doppia piazza e niente sacchi a pelo!), federe,
asciugamani. Utili sono anche la Bibbia e del materiale per scrivere.
È vietato portare con sé animali.
Colgo l'occasione di questa lettera per anticiparvi le date previste per i corsi estivi 2022; comunicherò i
relatori, i contenuti proposti e le informazioni necessarie nella lettera di primavera.
* I turno:
9 - 16 luglio
* II turno:
20 – 27 agosto
Come scrivevo all’inizio della lettera, 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 e con speranza.
Buon cammino!
Con affetto,
P. Beppe Lavelli SJ

Quote di partecipazione
La quota d’iscrizione è di € 22,00 per coppia e va pagata unitamente alla quota giornaliera che è di € 35,00 a
persona (la quota è dimezzata per i figli sotto gli 11 anni ed è libera per quelli nati dopo il 1° gennaio 2020).
Chi avesse difficoltà di carattere economico può parlarne tranquillamente con me.
Possibili 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: cognome e nome del partecipante e sigla del
corso a cui si riferisce (FI 2022) o cognome e nome e CODICE FISCALE di chi esegue il bonifico
• POS;
• assegno intestato a: Casa S. Ignazio;
• Contanti nel limite di € 1.000,00.
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.
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