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Il Preside
RS 08 - Esercizi Spirituali di Terza - Volantino
Ritiri ed Esercizi Spirituali, comunicazione n° 07
Bologna, 17 Marzo 2017

ESERCIZI SPIRITUALI DI TERZA
presso: Comunità Shalom di Palazzolo (BS) e Istituto Salesiano di Bardolino (VR)

Gli Obiettivi
Il cammino di formazione delle terze superiori prevede la
possibilità (per chi desidera) di vivere due giornate di
Esercizi Spirituali con queste finalità: venire a contatto
con chi vive ed opera nella realtà della tossicodipendenza
e dell’emarginazione, e da questo confronto trovare
l’occasione per riflettere sul proprio cammino e poter
vivere in modo autentico l’esperienza della preghiera.

Le date e l’organizzazione dell’iniziativa
Secondo il calendario, il ritiro è programmato nelle giornate di Lunedì 10 e Martedì 11 Aprile 2017.
L’esperienza è articolata in due momenti:
-

la visita di mezza giornata presso la Comunità Shalom di Palazzolo (lunedì mattina e pomeriggio)
Negli ultimi anni, la comunità Shalom si è distinta nel campo della prevenzione e della cura del disagio giovanile,
grazie alla sua capacità di coniugare lavoro, amicizia, vita comune e fede Cristiana.
Il ritiro verrà animato dai giovani e dai volontari che appartengono all’Associazione e prevede le testimonianze
dei giovani ex tossicodipendenti, il pranzo insieme, la visita guidata alla comunità, il giro a cavallo…

-

il pernottamento a Bardolino [lago di Garda] con la visita alla casa di Albarè (lunedì sera e martedì)
Bardolino è una casa salesiana che ospita i gruppi in autogestione per vivere i momenti di ritiro. A Bardolino
vivremo la serata e i momenti di animazione. Avremo anche occasione di visitare la Casa Salesiana di Albarè
(attualmente gestita dalla comunità Shalom) e l’Eremo Camaldolese della Rocca.

Il gruppo sarà accompagnato da don Luca, da don Giovanni e da un insegnate.

Il costo e l’iscrizione
Il costo può essere variabile in funzione del numero degli iscritti (che a priori non può essere previsto):
- per un numero di iscritti inferiore a 35 persone, la spesa prevista è di 65 € ad allievo;
- per un numero di iscritti tra le 35 e 45 persone, la spesa prevista è di 60 €;
- per un numero di iscritti superiore a 45 persone, la spesa prevista è di 55 €.
Per questo il versamento della quota è diviso in due momenti:
- caparra di 20 € da consegnare insieme al tagliando di iscrizione (in caso di ritiro, la caparra andrà persa)
- saldo (dipende dal numero degli iscritti) da consegnare sull’autobus il giorno della partenza.
Nella quota c’è il “tutto compreso”: autobus, vitto, alloggio e ospitalità.
Per l’iscrizione, consegnare il tagliando di iscrizione e la caparra a Don Giovanni, entro Sabato 1 Aprile 2017.
Attenzione: ci sono al massimo 60 posti, assegnati in ordine di iscrizione.

RITIRI di TERZA PRESSO LA COMUNITA’ SHALOM (Palazzolo) E BARDOLINO
(Consegnare a don Giovanni Sala, entro e non oltre SABATO 1 APRILE 2017)

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........……………...…………………..........................………………………..........
autorizzo (nome ragazzo/a)…………………………………………………………………………Classe……………..………….
a partecipare ai ritiri terza che si terranno a Palazzolo e Bardolino, secondo le modalità indicate dalla circolare RS 08 - Esercizi
Spirituali di Terza - Volantino, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare
durante l’attività stessa. Allego 20 € di caparra, a cui verrà aggiunto il saldo il giorno della partenza.
Data....……………........…….....

Firma......………………..............…………...……….

Il programma dettagliato
Lunedì 10 Aprile:

8:00 partenza in Autobus;
11:30 arrivo in comunità, testimonianze
14:00 Pranzo… giro a cavallo
16:00 S. Messa
18:00 Partenza per Albarè/Bardolino
20:00 Arrivo: sistemazione e cena
21:00 Serata (Film)
24:00 a nanna

Martedì 11 Aprile:

8:00 sveglia;
9:00 passeggiata per i Colli di bardolino: Villa Albarè ed Eremo della Rocca
12:30 pranzo
14:30 giro a bardolino
17:00 Sistemazione e partenza
20:00 Arrivo a Bologna (in caso di maltempo, il rientro potrebbe essere anticipato)

Portare con sè
Il giorno della partenza è necessario avere con sé:
- la quota del saldo (la cui esatta entità – non superiore a 45 € - verrà comunicata la settimana prima della
partenza in base al numero esatto degli iscritti);
- documento d’identità e tessera sanitaria;
- la merenda di metà mattina;
- lenzuola o sacco a pelo con federa (le coperte sono offerte dall’Istituto Ospitante);
- il necessario per la pulizia personale;
- i vestiti di ricambio;
- scarpe comode per camminare, un kw o un ombrellino in caso di pioggia.
Sia la comunità di Palazzolo che la casa di Bardolino sono in aperta campagna: conviene avere vestiti comodi e non
eccessivamente di lusso.
Per i Ritiri (analogamente a quanto accade per l’esperienza di Carisolo) è attivo il “Fondo di Solidarietà”:
- chi può contare su una certa disponibilità finanziaria e desidera sostenere la presenza di allievi
economicamente meno fortunati, può contribuire con una quota superiore a quella strettamente
richiesta: il denaro in avanzo finirà in un fondo a disposizione degli allievi che vivono una situazione di
sofferenza economica;
- chi vuole partecipare al ritiro, ma le condizioni economiche della famiglia non lo permettono, può
segnalare la situazione al Preside: tramite la cassa di solidarietà sarà possibile ridurre, almeno in parte, il
costo dell’esperienza.
Per ulteriori informazioni,
siete invitati a scrivere una mail a: presidesup.bolognabv@salesiani.it
A presto,
don Giovanni Sala

