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Milano, 18 novembre 2022 
Nessuna buona azione rimane impunita 

(P. Beniamino Guidotti SJ) 
 

 

Ai giovani 

 

Carissima/Carissimo, 

   ciao! 

Ti chiedo di leggere attentamente questa lettera, dall’inizio alla fine. 

Grazie anche alla disponibilità delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori, la cui generosità e 

disponibilità costituiscono un vero tesoro per ‘Selva’, abbiamo deciso di organizzare il corso invernale. 

Ovviamente ne VALUTEREMO LA REALE FATTIBILITÀ IN BASE ALL’ANDAMENTO 

PANDEMICO DEI PERIODI FREDDI. 

Vivremo quei giorni osservando le norme stabilite dalle autorità competenti. 

Come sai, lo scopo di questa esperienza, che non è una “settimana bianca”, è di favorire - in un clima di 

serenità e di distensione - il ritrovarsi tra coloro che già si sono conosciuti a Selva o che vogliono avvicinarsi a 

questa esperienza.  

Le giornate avranno questi ritmi: durante la mattinata si andrà a camminare o a sciare (non si resta in casa). 

Il rientro per tutti è fissato entro le 13.30.  

Nel pomeriggio ci saranno due incontri, al termine dei quali ci sarà la possibilità di partecipare alla 

celebrazione eucaristica. Le attività saranno proposte da: P. Beppe Bertagna SJ, P. Guido Ruta SJ, Marta 

Bertolina e Valerio Torricelli. 

Il ritmo più tranquillo delle attività quotidiane si coniugherà con il consueto impegno nello stile di vita 

comunitaria, che comprende come sempre lo svolgimento di servizi per l’andamento ordinato della casa. 

Come per l'estate ti invito a vivere pienamente, con generosità e con impegno, lo stile di Selva. Ti ricordo 

che l'adesione al corso suppone la presenza dal primo all'ultimo giorno di esso. Nessun arrivo in ritardo e 

nessun rientro in anticipo. 

L’arrivo a Villa Capriolo è previsto a partire dalle ore 15 del primo gennaio e la partenza entro le 11 del 7 

gennaio (come vedi quest’anno il corso dura un giorno in più del solito). 

 

Per iscriverti spedisci VIA EMAIL il modulo compilato a: selva@gesuiti.it, specificando nell’oggetto 

del messaggio la sigla del corso GI2023 e cognome/nome del/la partecipante. 

Per le iscrizioni procederemo in questo modo: il modulo in allegato va inviato entro il 30 novembre. La 

casa potrà accogliere 40 partecipanti. Gli esclusi saranno messi in una lista d’attesa e, qualora dovessero liberarsi 

dei posti, procederemo a chiamare da questa lista. 

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 tua iscrizione è stata accolta, tu non potessi più venire, ti prego di farlo sapere subito, 

inviando una email alla Segreteria. Dal 26 dicembre potrai telefonare direttamente a Selva-Villa Capriolo. 

 

Ti ricordo di portare mascherine (che non sia una sola mascherina di stoffa da usare per l’intero 

soggiorno…!), lenzuola (niente sacchi a pelo!), federa, asciugamani, e quanto occorre per le gite in montagna 

nella neve: scarpe pesanti, calzettoni, giacca a vento, guanti, berretto, zaino, borraccia. 

Ti ricordo anche di portare copia della tessera sanitaria, un documento d’identità valido, la Bibbia e 

materiali per scrivere. 
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NON organizziamo il pullman per il viaggio. A coloro che si muovono con mezzi pubblici ricordo che la 

soluzione migliore è arrivare con il treno a Ponte Gardena e da lì prendere il pullman della SAD (n. 350) 

scendendo a Santa Cristina - Fermata Dosses (orari su www.sad.it). 

Ti segnalo che da Selva non è possibile prenotare posti sui treni. Quindi chi è interessato deve provvedere 

in anticipo per proprio conto. 

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. 

 

 Buon cammino! Con affetto, 

P. Beppe Lavelli SJ 

 
 

* Quote di partecipazione (chi avesse difficoltà di carattere economico può parlarne tranquillamente 

con me): 

• € 204,00 comprensiva di quota di iscrizione. 

* 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: 

o cognome e nome del partecipante 

o sigla del corso a cui si riferisce (GI2023) 

o cognome e nome e CODICE FISCALE di chi esegue il bonifico. 

• POS; 

• assegno intestato a: Casa S. Ignazio; 

• contanti. 

Per ragioni fiscali il pagamento del corso va effettuato durante lo svolgimento dello stesso. 
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