
 

 

   SETTORI di TORINO, 

FOSSANO e SAVIGLIANO 

10 gennaio 2018 
Carissimi amici équipiers, 

fra i punti concreti di impegno che il metodo END ci propone, ritroviamo l’invito a “Rimettersi ogni 

anno di fronte al Signore per fare il punto durante un ritiro di almeno due giorni, vissuto in coppia” 

Questo dei ritiri è un tempo donato a noi, alla nostra coppia, è un tempo prezioso per poter fare 

una revisione di vita, ma anche silenzio e ascolto profondo di Dio, in noi  e di chi ci cammina 

accanto. In questo nostro tempo segnato dalla fretta e dal rumore, in cui magari fatichiamo a 

trovare lo spazio per l’incontro con il Signore, l’Equipe ci offre alcune possibilità concrete. 

 

Vi inviamo, quindi, il calendario dei Ritiri Spirituali programmati per l’anno 2018: 

24 -25 febbraio 2018 Ritiro a Vicoforte con fratel Enzo Biemmi 

La letizia dell’amore. Camminare insieme verso il bene possibile 

3 - 4 marzo 2018 Ritiro a Vicoforte con suor Luisita Quaglia 

Incontrare Dio nel mistero del creato e liberare in noi la meraviglia e la lode 

Riflessioni alla luce della “Laudato Sii” 

10 - 11 marzo 2018 Ritiro del silenzio a S. Mauro Torinese  con don Paolo Scquizzato 

Da una vita di silenzio a una vita silenziosa. Percorsi di Fecondità 

17 - 18 marzo 2018 Ritiro a Villa Lascaris (Pianezza) con don Andrea Bozzolo 

 Giuseppe uomo "dei sogni", obbediente alla volontà di Dio e capace di prendersi cura 

della famiglia 

7-  8 aprile 2018 Ritiro a Vicoforte con don Luca Ramello 

Vivere alla presenza del Risorto 

Per tutti i ritiri è possibile effettuare la prenotazione dal 15 gennaio 2018 sul sito Internet 

www.equipes-notre-dame.it  contestualmente al versamento dell’anticipo di € 30 per adulto 

(istruzioni al fondo di questa lettera).Per una migliore organizzazione le prenotazioni si 

chiuderanno 8 giorni prima della data di inizio del ritiro. 

Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti le iscrizioni potranno essere accettate 

con riserva. L’informazione sarà visibile sul sito. 

 
Nelle pagine seguenti troverete le presentazioni dei ritiri e dei relatori e le note organizzative. 
Augurandoci di incontrarvi numerosi, vi inviamo un fraterno saluto. 
 
 

Le Coppie Responsabili dei Settori di Torino, Fossano e Savigliano 
Valentina e Walter Schinocca - Settore A 
Véronique e Virgilio Chionetti - Settore B 

Daniela e Fausto Ferrari - Settore C 
Irene e Andrea Audasso - Settore D 

Daniela e Bruno Olivero - Settore Fossano 
Maria e Massimo Testa - Settore Savigliano 



 

24 -25 febbraio 2018a cura del Settore C di Torino 
 
“La letizia dell’amore. Camminare insieme verso il bene possibile” 

Papa Francesco con Amoris Laetitia ha restituito alle coppie e alle famiglie la gioia di camminare 
insieme con speranza non schiacciati da ideali irraggiungibili, ma dalla possibilità di fare piccoli passi 
di bene reciproco dentro le situazioni concrete e complesse di ogni relazione umana. Il ritiro spirituale 
aiuta a entrare in questa prospettiva del “bene possibile” attraverso due finestre: la contemplazione 
della famiglia di Nazaret, guardata nella concretezza del suo vissuto, e l’esortazione apostolica di 
papa Francesco. 
 

Casa Regina Montis Regalis – Santuario di Vicoforte – Mondovì (CN) - Tel. 0174 565300 

Il ritiro inizierà con l’accoglienza alle ore 14.30 di sabato 24 febbraio e terminerà nel pomeriggio di 
domenica 25 febbraio, comprendendo anche la celebrazione dell’Eucarestia. 
 
Saremo aiutati nella riflessione da Fratel Enzo Biemmi, religioso fratello, appartenente alla 
Congregazione dei Fratelli della Sacra Famiglia. È docente stabile all’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Verona e membro della Consulta nazionale per la catechesi in Italia. Insegna alla 
Facoltà Teologica di Padova, all’Institut International de Catéchèse Lumen Vitae di Bruxelles e 
all’Istituto Pastorale RedemptorHominis della Facoltà della Pontificia Università Lateranense. 
Nel 2013 è stato ospite relatore alla Giornata dei Settori di Torino sul tema: “Siate pronti a 
rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi”. 
 

3 - 4 marzo 2018 a cura del Settore di Fossano 
 
“Incontrare Dio nel mistero del creato e liberare in noi la meraviglia e la lode” 

Percorsi di riflessione alla luce del “Laudato SII” 

Per secoli, nella nostra cultura occidentale, un susseguirsi di voci ha cercato di convincerci della 
lontananza di Dio dal mondo, della sua inutilità, del suo assurdo silenzio, della sua non-esistenza. 
Oggi possiamo ancora dedicare, con fiducia, un tempo privilegiato all’avventurosa ricerca di Lui nel 
mistero del Creato? “Nessuno ha mai visto Dio”, ma lo sguardo credente  sa coglierne le “tracce”. Noi 
proveremo ad individuare sentieri  di incontro con Lui attraverso il nostro mondo “magnifico e 
tragico”. Cercheremo di dare respiro allo stupore e alla capacità di meraviglia che ci abitano, anche 
se, a volte, soffocati sotto una coltre di sfiducia, di indifferenza o storditi da un caos di eventi e notizie 
negative. Chi siamo noi in questo universo?  Possiamo guardare il mondo e noi stessi con lo sguardo di 
Dio?Ci lasceremo soprattutto illuminare dalla sua Parola  e dalla dimensione contemplativa 

presente nella Laudato Sii. I tempi di preghiera e “percorsi di bellezza” vorranno essere di stimolo 

perché non soltanto la mente, ma anche i sensi, il cuore, la vita possano lasciarsi “toccare”. 

Con l’aiuto degli Scout , i vostri figli saranno coinvolti nello stesso tema, con modalità adatte a loro. 

 

Casa Regina MontisRegalis – Santuario di Vicoforte – Mondovì (CN) - Tel. 0174 565300 

Il ritiro inizierà con l’accoglienza alle ore 14.30 di sabato 3 Marzo e terminerà nel pomeriggio di 
domenica 4 Marzo, comprendendo anche la celebrazione dell’Eucarestia. 
 
Saremo aiutati nella riflessione da Suor Luisita Quaglia, suora di San Giuseppe di Cuneo, è docente 
di Filosofia e Pedagogia all’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) e allo Studio teologico 
inter-diocesano (STI)  in Fossano. Si dedica, inoltre, ad attività formative (conferenze e giornate su 
particolari tematiche, incontri personali), privilegiando un pubblico adulto. Da dieci anni, 
all’interno del movimento END, accompagna come CS l’équipe “Granda1” (settore Fossano) e ha 
da poco concluso il suo servizio nell’équipe di Settore. Viene coinvolta in attività della sua e di altre 
Congregazioni religiose, soprattutto nella preparazione e nello svolgimento di assemblee 
internazionali  col ruolo di “facilitatrice”. 



 

 

17-18 marzo 2018 a cura del Settore A di Torino 
 
Giuseppe uomo "dei sogni", obbediente alla volontà di Dio e capace di prendersi cura 

della famiglia 

Nel Vangelo dell’infanzia, ogni volta che entra in gioco Giuseppe, la sua figura è caratterizzata da tre 
aspetti tra loro intrecciati: Giuseppe è l’uomo dei sogni, è l’obbediente che accoglie integralmente la 
volontà di Dio, è l’uomo che sa “prendere con sé”, cioè sa prendersi davvero cura delle persone 
affidategli. Attraverso il tema della visione angelica ricevuta nel sogno, l’Evangelista vuole alludere, 
con un linguaggio tratto dall’Antico Testamento (si pensi qui ai sogni dell’omonimo Giuseppe, nei 
racconti della Genesi), al mistero dell’irruzione del divino nella vita umana. Ebbene, Giuseppe è 
l’uomo che accoglie il sogno di Dio, perché in qualche modo sa egli stesso sognare una storia in cui Dio 
è coinvolto totalmente per la salvezza delle sue creature, così come suggerisce anche il nome di 
Salvatore-Gesù dato a quel bambino. Agli ordini angelici Giuseppe obbedisce sempre prontamente e 
ogni volta ricorre un’espressione assai suggestiva circa la sua pronta risposta: “prese con sé”. La 
prima volta è al termine dell’annunciazione di cui egli è il destinatario: “fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa”.  Successivamente, il “prendere con sé” riguarda 
l’ordine angelico circa il bambino e la madre da far riparare in Egitto; infine la stessa espressione 
ricorre quando si tratta di ritornare dall’Egitto. In tutto ciò emerge il ritratto di Giuseppe come di un 
uomo che ha scoperto l’amore divino per questa umanità, e che ha esperimentato la serietà della 
decisione di Dio di essere l’“Emmanuele”. È da questa evidenza intima che procede la sua forza di 
prendersi cura e di accogliere con sé Maria e il bambino. 
 

10-11 marzo 2018 a cura del Settore B di Torino 
 
"Da una vita di silenzio a una vita silenziosa. Percorsi di fecondità" 
Viviamo dispersi e frantumati. Non ci apparteniamo. Crediamo di maturare attraverso il fare tante 
esperienze. Invece non siamo fatti per la quantità delle cose, ma per la qualità che si vive 
nella profondità. E la qualità cominci a percepirla quando impari a vivere il silenzio. Non tanto 
di fare silenzio, ma di diventare silenziosi, un silenzio che tocca l’essere scoprendo in tal modo che 
si può vivere anche ‘senza’: senza parlare, senza pensare, progettare e immaginare. 
Semplicemente imparando a stare al mondo. La via pratica della meditazione, che consiste 
essenzialmente nel sedersi e tacere, lasciando cadere corpo e mente, insegna proprio questo: 
lasciare che la realtà si compia. La meditazione, come l’arte, e in fondo la vita, nasce sempre dalla 
resa, mai dallo sforzo: «L’artista, quanto meno opera, tanto più crea» (Leonardo da Vinci). 

Due giorni di ritiro, per vivere in profondità col proprio sé, attraverso la via 
della meditazione, imparando lentamente a divenire silenziosi e a non imporre la propria verità 
sulla vita ma accogliendo la realtà della vita che alla fine ‘ha sempre ragione’ (R.M. Rilke).  Portare 

un tappetino da meditazione (yoga), un cuscino e per chi la possedesse una panchetta da 

meditazione. Per motivi logistici, siamo costretti a limitare il numero dei partecipanti a 70 

persone.  

Villa Speranza – San Mauro Torinese, via della Consolata 24 Tel. 011.8221158 ai piedi delle 
pendici settentrionali della collina torinese,  dominata dalla Basilica di Superga. 
Il ritiro inizierà alle 14.30 di sabato 10 marzo e terminerà nel pomeriggio di domenica 11 marzo.  
Si manterrà il silenzio fino al pranzo della domenica 

 
Saremo aiutati nella riflessione da don Paolo Scquizzato che appartiene alla comunità dei 
sacerdoti del Cottolengo e si dedica alla formazione spirituale in particolare del laicato; dirige la 
casa di spiritualità Mater Unitatis di Druento (TO). www.paoloscquizzato.it 
 



 

Villa Lascaris – Via Lascaris 4, Pianezza – Tel. 011.9676145 

Il ritiro inizierà con l’accoglienza alle ore 14.30 di sabato 17 marzo e terminerà dopo il pomeriggio 
domenica 18 marzo, comprendendo anche la celebrazione dell’Eucarestia. 
 

Saremo aiutati nella riflessione da don Andrea Bozzolo 
Salesiano sacerdote, ha conseguito nel 1992 la Laurea in Lettere Classiche presso l’Università di 
Torino e nel 2002 il Dottorato in Teologia Sistematica presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale di Milano. Insegna Teologia sacramentaria. Dal 2008 al 2017 è stato Preside della 
Sezione. È docente incaricato di Teologia Sistematica presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale di Milano. 
 

 

7 – 8 Aprile 2018  a cura del Settore  D di Torino 
 
«L’amore lascia il segno» Riconoscere e vivere alla presenza del Risorto 
«Due flauti suonano in modo diverso,ma uno stesso Spirito vi soffia dentro. 
Dice il primo: “Egli è il più bello tra i figli degli uomini” (Sal 45,3); e il secondo, con Isaia, dice:  
“Lo abbiamo visto: non aveva più né bellezza, né decoro” (Is 53,2). 
I due flauti sono suonati da un unico Spirito: essi dunque non discordano nel suono. Non devi 
rinunciare a sentirli, ma cercare di capirli». (Sant’Agostino, In Io. Ep., IX, 9) 
Il cammino di fede è tracciato da «segni» che il Signore lascia nella nostra vita e nella sua Chiesa. 
Sono «segni di contraddizione», perché umili e poveri; spesso raccontano di ferite e di prove. Eppure, 
per chi sa «stare» nell’amore e li sa «guardare» con amore, essi rivelano la presenza del Risorto. Se li 
sappiamo «accogliere» essi trasformano la nostra esistenza e la rendono, a sua volta, segno del 
Vangelo. Perché solo l’Amore lascia il segno. 
 
Casa Regina MontisRegalis – Santuario di Vicoforte – Mondovì (CN) - Tel. 0174 565300 

Il ritiro inizierà con l’accoglienza alle ore 14.30 di sabato 7 aprile e terminerà nel pomeriggio di 
domenica 8 Aprile, comprendendo anche la celebrazione dell’Eucarestia. 
 
Saremo aiutati nella riflessione da Don Luca Ramello, delegato regionale per la Pastorale 
Giovanile di Piemonte e Valle D’Aosta. Sacerdote dell’Arcidiocesi di Torino, direttore dell’Ufficio 
diocesano di Pastorale Giovanile, assistente diocesano del settore giovani di Azione Cattolica e 
assistente ecclesiastico diocesano di AGESCI. Docente di teologia Pastorale 

 

PICCOLO PROMEMORIA PER I RITIRI 
 

• Non dimenticate di portare la Bibbia 
• Non dimenticate eventuali lettini portatili per i più piccini 
• Non portate, invece, lenzuola o asciugamani, che troverete in camera.  
• La casa di Vicoforte non fornisce i teli doccia 

 

Come sempre, tranne che nel caso del Ritiro del Silenzio a Villa Speranza, i bambini saranno 

seguiti e animati da un gruppo di giovani.  

 

 

 

 

 

 
 



 

INDICAZIONI STRADALI 

 

Per raggiungere la casa di Vicoforte 

Autostrada Torino - Savona (A6) uscita casello di Mondovì oppure Niella Tanaro 
(preferibile).Seguire quindi le indicazioni per il Santuario di Vicoforte che si trova sulla SS 28 
(Torino - Imperia). Guardando il Santuario sulla destra una piccola rampa vi porta nel cortile della 
Casa Regina MontisRegalis – Santuario di Vicoforte – Mondovì (CN) - Tel. 0174 565300 

 
Per raggiungere Villa Lascaris a Pianezza (TO) 

Da Torino-Città, prendere Via Pianezza oppure entrare in tangenziale da Corso Regina Margherita 
(direz. Savona-Tang. SUD). Prendere l’uscita Statale 24 – Pianezza - Collegno (attenzione: poche 
decine di metri prima c’è un’uscita PIANEZZA che porta a Pianezza da un’altra parte) . Tenere la 
destra per Pianezza. Proseguire su Via Pianezza (SS24) fino a una rotonda con l’indicazione per 
Pianezza Centro poi Parrocchia e Villa Lascaris. Villa Lascaris– Via Lascaris, 4 – Tel. 011 96 76145 

 

Per raggiungere VILLASPERANZA, San Mauro Torinese (TO) 

Arrivati a San Mauro si trova anche un’indicazione con scritto “Villa Speranza”. Proseguire finché si 
arriva al cancello grande della casa al numero 24. 
San Mauro Torinese,  via della Consolata 24 – Tel-011 8221158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Iscrizioni 

Le iscrizioni ai ritiri devono essere effettuate sul sito www.equipes-notre-dame.it utilizzando le 

credenziali (user e password) che sono state inviate a ogni equipier nei primi mesi del 2015, 
oppure al momento della successiva adesione al movimento. 

Chi le avesse perse si rivolga ai propri responsabili di settore che le rinvieranno. 

Nella pagina iniziale del sito END Nazionale cliccare su Regione Nord Ovest A quindi cliccare su 
EVENTI oppure sul ritiro prescelto nell’elenco dei ritiri nella pagina stessa, cliccare su ISCRIVITI. A 
questo punto dovrete inserire user e password. 

Completata l’iscrizione riceverete una mail di conferma all’indirizzo e-mailindicato sul modulo di 
iscrizione. 

Sul sito sarà segnalata l’eventuale chiusura delle prenotazioni per raggiunti limiti di posti. 

Per ogni ulteriore informazione o variazione delle prenotazioni potrete contattare questo indirizzo 
e-mail di segreteria: inforitiri.endnoa@gmail.com che garantirà una rapida risposta. 

Tutti coloro che non hanno possibilità di accedere al sitoweb, possono rivolgersi ai propri 
Responsabili di Settore che si occuperanno di effettuare l’iscrizione e di dare tutte le informazioni 
necessarie. 

L’iscrizione al ritiro è valida solo se accompagnata dal versamento della Quota di anticipo di € 30 

per adulto sulc/c Bancario intestato a: 
 

“Associazione Equipes Notre Dame Regione Nord Ovest A” 

presso Banca ETICA 

IBAN:    IT85Y0501801400000000238618 

con causale:  Ritiro END del  (data) + Cognome partecipanti 

(in caso di versamento di più quote, indicare nella causale tutti i cognomi) 
 

Il SALDO della quota deve essere effettuato SOLO CON BONIFICO BANCARIO entro la settimana 
precedente l’inizio dei ritiro. Chi lo desidera può versare l’intera quota all’atto dell’iscrizione. 

Si evidenzia che NON sarà più possibile raccogliere le quote di iscrizione in contanti. 
Le rinunce pervenute dopo la chiusura delle iscrizioni daranno luogo a rimborso solo nel caso ci 

siano equipiers in lista d'attesa. 

 
Quote di partecipazione: 
Nonostante un aumento dei costi delle strutture come Equipe Regionale abbiamo deciso di 
mantenere invariate le quote rispetto allo scorso anno utilizzando la cassa regionale. 
 
Adulto    € 60,00  
Bambini e ragazzi dai 3 anni € 25,00  
(dal secondo figlio)  € 20,00  
Bambino fino a 36 mesi           gratis 
 
Come consuetudine delle END, le quote di partecipazioneNON POSSONO e NON DEVONO 

rappresentare un impedimento per NESSUNO:infatti, è sempre possibile attivare la cassa dei 

Settori. A tal fine vi invitiamo a rivolgervi in assoluta serenità alla vostra Coppia Responsabile di 

Settore che si attiverà per trovare la migliore soluzione" 


