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Estate 2013 - Corsi per giovani (19 - 35 anni)
Milano, 16 aprile 2013
«Il coraggio non è l’assenza di paura,
ma la consapevolezza che esiste qualcosa di più importante della paura».

Carissima/Carissimo,
ciao! Spero che tu stia bene. Un saluto in particolare a coloro che intendono
venire a Selva per la prima volta nella prossima estate.
Da qualche tempo abbiamo aggiornato il nostro sito web www.gesuiti-selva.it. Ti consiglio di
visitarlo spesso perché lo teniamo costantemente aggiornato.
“Selva” è un periodo d’impegno estivo aperto a tutti coloro (credenti e non) che desiderano
migliorare la qualità e lo stile di vita. Attraverso varie attività, proposte da esperti e da animatori, viene
offerta a ciascun partecipante la possibilità di una più vera conoscenza di sé, degli altri e di Dio, così da
orientare sempre meglio la propria vita verso scelte mature e responsabili.
Fiducia reciproca, corresponsabilità, senso della vita comune, generosità, servizio, sono le
caratteristiche principali dell’esperienza di Selva, un’esperienza che ti piacerà e ti gioverà nella misura
in cui cercherai di renderla costruttiva anche per gli altri che saranno con te. In questa linea ti chiedo di
evitare le visite degli amici e dei parenti, visite che inevitabilmente distolgono dal ritmo e
dall'atmosfera del corso, e ti ricordo che l'adesione al corso suppone la presenza dal primo all'ultimo
giorno di esso.
I corsi costituiscono la parte centrale – anche se non l’unica - dei nostri soggiorni a Villa
Capriolo: ti auguro pertanto che quanto ascolterai dagli esperti che li guideranno e quanto raccoglierai
dalle conversazioni con i compagni sia di aiuto per la tua crescita umana.
I tempi di preghiera o di riflessione del mattino (dopo colazione) e della sera (prima di cena)
costituiscono parte integrante dell'esperienza di Selva: è importante darsi dei momenti per coltivare la
propria vita interiore.
Qualche parola ora sui corsi e sui relatori di quest'anno.
PRIMO CORSO (27 luglio - 7 agosto). Tre proposte a scelta.
1°: «Al futuro, sì!»: dal futuro rubato al futuro ritrovato. Protagonisti di un cammino di
speranza. Mentre viviamo in un tempo e in un contesto che rischiano di farci vedere il futuro in termini
di minaccia e non di promessa, questo corso vuole aiutarci a scoprire in noi e intorno a noi segni
concreti di speranza per una vita libera e responsabile. Tecniche espressive, condivisioni in gruppi,
lettura del Vangelo e… di noi stessi ci aiuteranno in questo itinerario. Questa proposta è riservata a
giovani dai 19 ai 25 anni.
PP. Beppe Bertagna, Silvano Fausti, Loris Piorar SJ
2°: Il mio impegno per la giustizia in un mondo che cambia.
Ciascuno di noi in modo diretto (attraverso un impegno di volontariato ad esempio) o indiretto
(guardandosi intorno), ha fatto l’esperienza dell’incontro (o dello scontro) con situazioni di ingiustizia e
di povertà. Le risposte possono essere tante e diverse, non esiste una ricetta unica. Incontri, scambi,
testimonianze, laboratori in cui mettersi direttamente in gioco, sono alcuni degli strumenti che
costituiranno questa esperienza di dialogo con il proprio vissuto e con gli altri partecipanti.
A cura del Jesuit Social Network Italia – Rete delle attività sociali della Compagnia di Gesù
3°: La forza del desiderio. La scoperta del mondo interiore.
Imparare a desiderare è per alcuni ben difficile, chiede di rinascere, mentre per altri risulta così
naturale che è ben difficile scegliere un desiderio tra una miriade. Lettura condivisa della Parola di Dio
e visione di film ci aiuteranno nel percorso.
P. Piergiacomo Zanetti SJ

SECONDO CORSO (7 - 18 agosto). Tre proposte a scelta.
1°: Il rischio di decidere. Un itinerario verso scelte consapevoli.
Per approfondire il proprio cammino di ricerca personale, affettiva, spirituale. A partire dalla
Bibbia e dalle più svariate produzioni della creatività umana (pittura, scultura, cinema, letteratura...)
tracceremo insieme un itinerario verso una maggiore consapevolezza personale. Le giornate saranno
organizzate in modo da avere tempo per la riflessione sul tema della propria vocazione in relazione
all'affettività, al modo con cui viviamo la nostra relazione con gli altri, con Dio. Per vivere
un'assunzione di responsabilità nella nostra storia.
P. Stefano Titta SJ ed équipe
2°: Che società vogliamo? Testimonianze e proposte.
A partire da alcuni testi evangelici e dal racconto – da parte di un testimone diretto - di alcune
vicende della storia italiana di questi ultimi decenni (terrorismo, vicenda Ambrosoli, P2, tangentopoli,
etc.) il corso si propone di formare coscienze mature e cittadini sempre più consapevoli, liberi e
responsabili. Ci saranno tempi di ascolto, di riflessione personale e di condivisione.
Dott. Gherardo Colombo e P. Silvano Fausti SJ
3°: “Amore romantico, amore narcisistico…: quanti amori conosci?”.
Itinerario sul tema dell’amore di coppia mediante i metodi attivi e lo psicodramma
PP. Beppe Bertagna e Piergiacomo Zanetti SJ
Il modulo d'iscrizione dovrà pervenire preferibilmente tramite posta elettronica; per l’invio
postale o via fax il recapito è quello della segreteria di Milano fino al 9 giugno e - dopo tale data –
quello di Selva.
La quota d'iscrizione (che non è un anticipo della quota giornaliera) di € 30,00 è da versare sul
conto corrente postale n. 37640257 intestato a: "Associazione Il Capriolo - Piazza San Fedele, 4 - 20121
Milano". Tale quota verrà rimborsata nel caso tu non possa partecipare e ce lo comunichi in tempo utile.
Se, dopo aver spedito l'iscrizione definitiva, tu non potessi più venire, ti prego di farmelo
sapere subito, telefonando alla Segreteria di Milano (dal 9 giugno direttamente a Selva-Villa Capriolo).
La quota giornaliera è di € 26,00. Se per qualcuno risultasse troppo alta, ci accorderemo.
Per il viaggio di andata e ritorno organizzeremo un pullman privato da Verona a Selva e
viceversa (costo di ogni viaggio: € 16,00): se desideri usufruirne ti farai trovare per le ore 14.00
nell'atrio della biglietteria centrale della Stazione Ferroviaria di Verona - Porta Nuova: sul piazzale
arriverà un pullman da Selva. Raccomando la puntualità. Ricordo che per il viaggio di ritorno del
secondo corso (18 agosto) il pullman andrà a Bolzano e non a Verona (costo: € 9,00).
Ti comunico che da Selva non è possibile prenotare posti sui treni. Quindi chi è interessato
deve provvedere in anticipo per proprio conto.
Ti ricordo di portare lenzuola (niente sacchi a pelo!), federa, asciugamani, tovagliolo,
scarponi, zaino e quanto occorre per le gite in montagna. Utili sono anche la Bibbia e del materiale per
scrivere.
ESERCIZI SPIRITUALI. Ti segnalo infine che dal 31 agosto al 5 settembre ci sarà la possibilità
di entrare in una più intensa esperienza di preghiera, in clima di silenzio, per capire meglio come
(ri)orientare la propria vita alla luce del Vangelo. Guiderà il ritiro P. Beniamino Guidotti SJ, della
comunità di Villapizzone – Milano.
Con gli auguri più cari per la tua vita,
P. Beppe Lavelli SJ

Importante!:
* A tutti invieremo conferma dell’avvenuto ricevimento del modulo d’iscrizione.
* Coloro, la cui iscrizione sarà stata accolta, riceveranno una conferma scritta (per posta elettronica o
per posta ordinaria).
* Coloro, la cui domanda non sarà stata accolta per carenza di posti, saranno messi in lista di attesa e
riceveranno comunicazione per posta elettronica o per telefono.
Possibili modalità di pagamento:
• in contanti a Selva
• tramite assegno intestato a: Provincia Veneta della Compagnia di Gesù;
• con bonifico bancario (intestato a: Provincia Veneta della Compagnia di Gesù
Codice IBAN: IT│70│T│08238│58890│000300020184 – Banca Raiffeisen di Selva Val Gardena).

