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Milano, 9 febbraio 2016
“Siate misericordiosi come il Padre vostro celeste” (Lc 6,36)
Carissime, Carissimi,
un saluto di cuore a voi che siete già venuti qualche volta a Villa Capriolo di
Selva e a voi che intendete venirci per la prima volta quest'estate!
'Selva' vuole essere un periodo d'impegno estivo aperto a tutti coloro (credenti e non) che desiderano
migliorare la qualità e l’impegno nella loro vita. Fiducia, generosità, corresponsabilità e vita comunitaria
sono caratteristiche dell'esperienza di 'Selva'. Ogni giorno, oltre ai tempi di preghiera personale e
comunitaria proposti (a cui la partecipazione è libera), tutti sono impegnati negli incontri del corso, che
avranno diverse modalità di svolgimento (esposizione di temi, spazi di riflessione personale, spazi di
condivisione - di coppia e di gruppo). Gli incontri si svolgono sia al mattino che al pomeriggio. Ciascuno
sarà pure impegnato nei lavori domestici per il buon funzionamento della casa. Un giorno sarà dedicato a
una gita sulle meravigliose montagne che circondano la valle.
Ricordo che l'adesione al corso suppone la presenza dal primo all'ultimo giorno di tutti i
partecipanti: non si arriva dopo e non si riparte prima. Se una coppia non fosse in grado di garantire questo
tipo di presenza lasci spazio ad altre coppie.
Mentre ringrazio i relatori per la loro disponibilità, vi presento il calendario e il programma:
1° Corso: sabato 16 - sabato 23 luglio 2016
ALL’OMBRA DELLE QUERCE DI MAMRE ovvero contemplare il Regno per meditare il
Presente… e viceversa
Il corso si propone di affrontare il tema della contemplazione e della meditazione ignaziana
attraverso l’immagine biblica degli angeli che fanno visita a Sara e Abramo senza dimenticare l’importanza
che in tutto questo assume l’ordinarietà, la vita reale, il qui ed ora di ogni giorno. Il corso come sempre è
rivolto sia a coppie giovani, ancora in ricerca, che a coppie adulte che pensano di essere già arrivate !!!
Il corso sarà guidato da Maria Grazia e Umberto Bovani, da Daniela e Marco Tibaldi e da P. Gian
Giacomo Rotelli SJ
2° Corso: sabato 23 - sabato 30 luglio 2016
EDUCARE I FIGLI AD ESSERE FRATELLI. Spunti dall'Antico e dal Nuovo Testamento.
Perché Dio è interessato a farci riconoscere fratelli? Lo sguardo dei genitori sui figli è scevro di
predilezioni e preferenze? Se non lo è, quali ne possono essere i frutti? Possono i genitori guardare ai figli
in modo sano e sereno, se non hanno a loro volta cercato il rinnovamento nel rapporto con i loro propri
fratelli e sorelle? Rivisitando alcuni passaggi cruciali della Genesi e del Vangelo, si cercherà di aiutare le
famiglie che spesso s’interrogano su come porsi di fronte ai litigi e alle rivalità, grandi e piccole, tra i loro
figli.
Il corso sarà guidato dai coniugi Mariateresa Zattoni e Gilberto Gillini
3° Corso: sabato 27 agosto – sabato 3 settembre 2016
GIACOBBE IL LOTTATORE (Genesi 25–35)
Leggeremo il ciclo di Giacobbe seguendo il patriarca passo dopo passo – in una lettura quindi
narrativa. Fin dalla nascita, Giacobbe si comporta da lottatore, a scapito del fratello gemello. Dopo la
primogenitura, gli ruba la benedizione paterna. Se lotta di astuzia con gli uomini, Giacobbe lotta anche con
Dio. Dio riuscirà però a trasformarlo, in particolare in una notte di lotta in cui diventa “Israele”. Ritrovando il
fratello, Giacobbe gli dirà: “Ho visto la tua faccia come si vede la faccia di Dio” (Gen 33,10). Leggere un
tale racconto in modo ravvicinato è scoprirsi trasformati dal Dio delle sorprese.
Il corso sarà guidato da P. Jean-Pierre Sonnet SJ
C/C Bancario intestato: Casa S. Ignazio – Cassa Raiffeisen di Selva Val Gardena IBAN: IT96N0823858890000300044601
Cod. Fisc. 97069220834 – Part. IVA 09077680966

Per iscrivervi fate pervenire tramite posta elettronica alla Segreteria di Milano il modulo allegato
entro il 7 marzo 2016, compilato con cura in ogni sua parte.
ATTENZIONE! Per l’accettazione dell’iscrizione verrà data la precedenza a chi è venuto a Selva
meno volte. A parità di numero di presenze a Selva, saranno accolte le iscrizioni che arriveranno prima.
Se, dopo aver spedito l'iscrizione, voi non poteste più venire, vi prego di farlo sapere subito,
telefonando alla Segreteria di Milano (dal 10 giugno direttamente a Selva-Villa Capriolo).
La quota d’iscrizione è di € 22 per coppia e va pagata unitamente alla quota giornaliera.
La quota giornaliera è di € 35 a persona; per i figli sotto gli 11 anni la quota è dimezzata e
lasciamo a offerta libera per i bambini nati dopo il primo gennaio 2014.
A chi frequenta il secondo corso chiedo un contributo supplementare di € 40 a persona.
Teniamo molto al senso di fraternità e di condivisione anche circa il fattore economico: chi ha
qualche difficoltà darà quello che può; chi può dare di più della quota fissata può contribuire a sostenere
l'insieme dell'iniziativa.
Occorre portare lenzuola (non ci sono letti a doppia piazza ed è vietato l’uso di sacchi a pelo!),
federe, asciugamani, tovaglioli. Utili sono anche la Bibbia e del materiale per scrivere.
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.
Colgo questa occasione per invitare quelli che sono venuti a Selva nel 2015 all’assemblea annuale
della “Associazione Il Capriolo” che, come è affisso in sede, si terrà, in prima convocazione, martedì 5 aprile
ore 9 e in seconda, martedì 12 aprile, ore 10 sempre presso la sede in piazza San Fedele 4, Milano.
Con gli auguri più cari per la vostra vita, vi saluto cordialmente,
p. Beppe Lavelli SJ

AVVISI MOLTO IMPORTANTI
* A tutti invieremo conferma dell’avvenuto ricevimento del modulo d’iscrizione.
* Coloro, la cui iscrizione sarà stata accolta, riceveranno una conferma scritta (tramite posta elettronica).
* Coloro, la cui domanda non sarà accolta per carenza di posti, saranno messi in lista di attesa e
riceveranno comunicazione per posta elettronica o per telefono.
* Non tutte le persone potranno essere alloggiate a Villa Capriolo. Per la sistemazione esterna seguirò questi
criteri:
1) le coppie senza bambini
2) le coppie con figli grandi
* I pasti verranno comunque serviti al Capriolo per tutti.
* Vi chiedo di arrivare dopo le ore 15.00 del giorno d’inizio del corso, perché prima di tale ora non siamo
in grado né di offrirvi il pranzo né di assegnarvi la camera. Comprendo il disagio per chi viene da lontano,
ma conto anche sulla vostra comprensione.
* La segreteria è aperta tutti i martedì con il seguente orario: 9.30-17.00. E’ sempre attiva la segreteria
telefonica dove potete lasciare i messaggi. La nostra preferenza va comunque alla posta elettronica.
* SONO CAMBIATE LE COORDINATE BANCARIE. CHIEDIAMO DI PRENDERNE NOTA
SOPRATTUTTO A COLORO CHE EFFETTUANO IL PAGAMENTO ON-LINE.
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.

