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Il Preside
RS 07 - Esercizi Spirituali a San Giulio - Classi quarte
Ritiri ed Esercizi Spirituali, comunicazione n° 07
Bologna, 1 Ottobre 2017
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,
Classi Quarte

RITIRI DI QUARTA – Mercoledì 18 e Giovedì 19 Ottobre 2017
presso: Abbazia Benedettina “Mater Ecclesiae” (isola di San Giulio) e Comunità Shalom di Villa d’Adda
Gentili Famiglie,
Il cammino di formazione di Quarta e Superiore prevede la possibilità (per chi
desidera) di vivere due giornate di Ritiro Spirituale con queste finalità: venire a
contatto con due esperienze di vita davvero particolari (la vita di Clausura e il
percorso di recupero dall’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
Il ritiro è programmato per Mercoledì 18 e Giovedì 19 Ottobre 2017.
L’esperienza è articolata in due momenti:
-

la visita all’Abbazia Benedettina “Mater Ecclesiae” presso l’Isola di San Giulio (Martedì pomeriggio)
Dapprima fortificazione del Sacro Romano Impero e poi sede del seminario di Novara, l’Isola di san Giulio ospita l’attuale
insediamento di clausura a partire dal 1973, anno in cui le prime sei monache, guidate dalla Madre Anna Maria Cànopi, si
insediarono sull’isola. Oggi, nell'abbazia vivono circa ottanta monache benedettine, che conservano la tradizione di Guglielmo da
Volpiano, nato nel 962 nell'isola di san Giulio, il quale contribuì fortemente alla diffusione del monachesimo in Europa.
I ragazzi si uniranno alla comunità per la recita della preghiera pomeridiana. Al termine della preghiera, sempre presso il
Monastero, si terrà l’ incontro/testimonianza con una delle monache di clausura ospite dell’Abbazia.

-

il pernottamento presso la Comunità Shalom di Villa d’Adda (Martedì sera e Mercoledì)
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 fanno
parte dell’Associazione e prevede le testimonianze dei giovani ex tossicodipendenti, un po’ di attività insieme, i lavori di gruppo…

Il gruppo sarà accompagnato da don Giovanni e da altri insegnanti accompagnatori.

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 30 persone, la spesa prevista è di 60 € ad allievo;
- per un numero di iscritti tra le 30 e 40 persone, la spesa prevista è di 55 €;
- per un numero di iscritti superiore a 40 persone, la spesa prevista è di 50 €;
- per un numero di iscritti superiore a 50 persone, la spesa prevista è di 45 €;
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.
La quota comprende vitto e ospitalità per entrambi i giorni, la quota per l’attraversamento del lago in barca.
Per l’iscrizione, bisogna consegnare il tagliando di iscrizione e la caparra a Don Giovanni, entro Lunedì 9 Ottobre 2017.

Attenzione: ci sono solo 54 posti, che verranno assegnati in ordine di iscrizione. Affrettatevi!!!

Ritiri di Inizio Anno – 18 e 19 Ottobre 2017 – Classi Quarte
(Consegnare a don Giovanni entro LUNEDÌ 9 OTTOBRE 2017 unitamente a 20 € di caparra)
Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore)...............................................……………...…………………..........................………………………..........
autorizzo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………………………………Classe……………………………..………….
a partecipare ai Ritiri di Quarta, che si terranno all’Isola di San Giulio e a Villa d’Adda,
secondo le modalità indicate dalla circolare RS 07 - Esercizi Spirituali a San Giulio - Classi quarte,
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
Mercoledì 18 Ottobre: 8:00 partenza in Autobus;
12:00 arrivo al lago d’Orta (NO)
12:45 pranzo al sacco presso la Casa di Ospitalità Maria Ausiliatrice di Pella (NO) : viene
offerto un piatto di pasta. Il resto è a carico di ciascuno.
14:00 trasferimento in barca sull’Isola di san Giulio
14:45 recita della preghiera con le suore di Clausura
15:15 incontro/testimonianza con una suora di Clausura
17:00 rientro dall’Isola e partenza per Villa d’Adda
19:00 arrivo a Villa d’Adda, tempo per sistemarsi
20:00 Vespri e cena, quindi tempo libero in cortile
22:00 Serata, con animazione e testimonianze
23:30 Buona notte
Giovedì 19 Ottobre:

8:00 sveglia;
9:00 Lodi, Colazione e lavoro in campagna
10:30 lavoro a gruppi
13:00 pranzo
15:00 S. Messa
Sistemazione e partenza con arrivo previsto per le 19:00

Portare con sè
Il giorno della partenza è necessario avere con sé:
- la merenda di metà mattina del primo giorno e parte del pranzo al sacco (per tutti è garantito un piatto di pasta);
- la quota del saldo (la cui esatta entità – non superiore a 40 € - verrà comunicata la settimana prima della partenza
in base al numero esatto degli iscritti);
- documento d’identità e tessera sanitaria;
- lenzuola o sacco a pelo con federa (le coperte sono offerte dalla Comunità);
- il necessario per la pulizia personale
- il necessario per lavorare in campagna e giocare all’aperto;
- i vestiti di ricambio;
- scarpe comode per camminare, un kw o un ombrellino per il caso di pioggia.
- una torcia, perché parte del cammino serale sarà dopo il tramonto.
La Comunità è 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 attiva la “Cassa 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

