Milano, 4 dicembre 2018
“Dio non considera il successo del bene che si compie,
ma l’amore con il quale è stato compiuto» (San Vincenzo de’ Paoli)

Carissime, carissimi,
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
16/3 (pomeriggio) a sabato 23/3/2019 (mattino).
Con il corso invernale si desidera offrire a coloro che hanno già frequentato i turni dell'estate la
possibilità di ritrovarsi e di approfondire la reciproca conoscenza e amicizia. Per questo la precedenza,
in caso di problemi di posti, verrà data a chi ha già partecipato a un corso estivo. Come secondo
criterio, per permettere un certo avvicendamento, verrà data la precedenza a chi non è mai venuto
d'inverno o è venuto un minor numero di volte. 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 avrà come tema:
“L’OMBRA DELLA LUCE”
Sguardi riflessi fuori e dentro di noi
Il modulo d’iscrizione dovrà pervenire tramite email alla segreteria di Milano entro il 21
dicembre 2018. L'iscrizione prevede la partecipazione dal primo all'ultimo giorno del corso.
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 2017).
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.
Specificate se prevedete di portare un/una baby-sitter per i bambini.

C/C Bancario intestato: Casa S. Ignazio | Cassa Raiffeisen di Selva Val Gardena IBAN: IT96N0823858890000300044601
Cod. Fisc. 97069220834 | Part. IVA 09077680966

Vi ricordo inoltre di portare lenzuola (non ci sono letti a doppia piazza e niente sacchi a
pelo!), federe, asciugamani e tovaglioli. Utili sono anche la Bibbia e del materiale per scrivere.
Ricordo anche che è vietato portare con sé animali.
Colgo l'occasione di questa lettera per anticiparvi le date previste per i corsi estivi 2019 e, dove è
possibile, i rispettivi relatori; comunicherò i contenuti proposti e le informazioni necessarie nella
lettera di primavera.
* I turno:

13 – 20 luglio: Coniugi Bovani – Tibaldi – P. Gian G. Rotelli SJ

* II turno:

20 – 27 luglio: da definire

* III turno:

24 – 31 agosto: P. Jean-Pierre Sonnet SJ

In ogni caso vi segnalo che sul nostro sito www.gesuiti-selva.it potrete trovare nelle Info il
Calendario degli eventi con i rimandi ai vari corsi.
A tutti gli auguri più cari.
Con affetto,
P. Beppe Lavelli SJ

N.B.:
* A tutti invieremo conferma dell’avvenuto ricevimento del modulo d’iscrizione.
* Coloro la cui iscrizione sarà stata accolta riceveranno una conferma per posta elettronica
entro il 15 gennaio 2019.
* Coloro la cui domanda non sarà stata accolta per carenza di posti riceveranno
comunicazione per posta elettronica entro il 22 gennaio 2019.
* La segreteria è aperta tutti i martedì con il seguente orario: 9.30 - 17.00. Sono sempre attive
la segreteria telefonica, dove potete lasciare messaggi, e il fax. La nostra preferenza va comunque
alla posta elettronica.
* A chi fosse interessato alla scuola di sci per i propri figli, segnaliamo che la spesa può essere
contenuta se tutti i bambini vengono iscritti a uno stesso corso e hanno già con sé l'attrezzatura
necessaria, magari presa in prestito da amici.
* 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.

