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SETTORI di TORINO,                 
FOSSANO e SAVIGLIANO 

 
        12 gennaio 2016 

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….”. 

Il periodo Quaresimale, periodo durante il quale è offerta la possibilità di partecipare a un Ritiro, è un 

tempo prezioso di conversione, attraverso il cammino individuale, di coppia e comunitario. 

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 che hanno come scopo l'incontro con il 

Signore, l'ascolto della Sua Parola, la celebrazione del suo Mistero e la gioia della fraternità. 

Vi inviamo, quindi, il calendario dei Ritiri Spirituali programmati per l’anno 2016: 

 

20-21 febbraio 2016 Ritiro del Silenzio a Villa Lascaris, Pianezza (TO), con  Ludwig Monti monaco di Bose 

“Gesù: l’uomo che ci ha raccontato Dio con la sua misericordia e le sue parole dure”. 

27-28 febbraio 2016 Ritiro spirituale a Vicoforte (CN) con p. Gianfranco Testa 

“Ricostruire le relazioni” 

5-6 marzo 2016 Ritiro a Villa Speranza, S. Mauro T.se, con don Paolo Scquizzato 

“Ritrovati in quanto perduti, salvati perché peccatori” 

12-13 Marzo 2016  Ritiro spirituale a Vicoforte (CN), con don Pierangelo Chiaramello  

“Nello sguardo misericordioso del Padre” 

2-3 aprile 2016  Ritiro spirituale a Vicoforte (CN), con Monica Quirico, teologa 

“Padre Nostro: noi preghiamo così. Affidarsi oggi a Dio attraverso Gesù” 

Meditazioni sul Padre Nostro per il quotidiano vivere. 

 

Per tutti i ritiri è possibile effettuare la prenotazione dal 18 gennaio 2016 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 

 

Fulvia e Nicola Sardi - Settore A 

Véronique e Virgilio Chionetti - Settore B 

Anna e Leonello Mosole - Settore C 

Irene e Andrea Audasso - Settore D 

Sara e Daniele Trosso - Settore Fossano 

Elena e Dario Rebuffatti - Settore Savigliano 



 

20-21 febbraio 2016 - a cura del Settore C di Torino  
  

“Gesù: l’uomo che ci ha raccontato Dio con la sua misericordia e le sue parole dure”  

 
Gesù, apportatore di un messaggio di amore e misericordia, non risparmia – nei confronti dei suoi 
interlocutori – parole dure. Parole che sorprendono, che possono essere di scandalo, che sconvolgono il 
buon senso, la ragionevolezza. Parole eccessive, retoriche? Parole utilizzate per scuotere?  
Il parlare duro di Gesù è anche un parlare chiaro e forte, è un parlare profetico perché “insegnava la via di 
Dio secondo verità”. Ciò dice qualcosa a una chiesa tentata di usare parole dure solo per condannare senza 
misericordia alcune tipologie di peccato?  
È possibile che queste parole ci risveglino dal nostro torpore? 
Quale immagine ci siamo fatti di Gesù? La sua misericordia ci scandalizza?  
A cosa pensiamo quando sentiamo parlare di misericordia? Che spazio ha la misericordia nella nostra vita, 
nei nostri rapporti? 
 
Villa Lascaris – Via Lascaris 4 - Pianezza  - Tel. 011.9676145 
Il ritiro inizierà con l’accoglienza alle ore 9.30 di sabato 20 febbraio e terminerà dopo il pranzo di domenica 
21 febbraio, comprendendo anche la celebrazione dell’Eucarestia. Si manterrà il silenzio fino al pranzo della 
domenica. 
 
Saremo aiutati nella riflessione da fratel Ludwig Monti (nato a Forlì nel 1974), monaco di Bose e biblista ha 
conseguito il dottorato di ricerca in ebraistica presso l’Università di Torino.  
Collabora alle riviste “Parola, Spirito e Vita”, “Rivista biblica italiana” e “Ricerche storico bibliche”. 
Approfondisce in particolare i Salmi e la tematica dell'umanità di Gesù. 
Tra le sue pubblicazioni: Le parole dure di Gesù - Dio educa il suo popolo - L’accoglienza cristiana - Una 
comunità alla fine della storia: Messia e messianismo a Qumran - Il cammino del discepolo nel Vangelo di 
Marco  -  Le parabole di Gesù nel Vangelo di Matteo.  

 
 
 
27-28 febbraio 2016 - a cura del Settore Torino B 

 
“Ricostruire le relazioni” 

 

Se il Perdono aiuta a sanare la ferita personale, la riconciliazione cerca di sanare la ferita nella relazione 
con l'altro o gli altri. E' come un ponte lanciato verso gli altri, che ha bisogno di pilastri per rimanere in 
piedi. 
Inoltre la riconciliazione si può realizzare a diversi livelli: una riconciliazione interpersonale o tra gruppi o 
anche all'interno di uno stesso paese. Esempio di quest'ultima modalità è stata la riconciliazione realizzata 
in Africa del Sud o in altre nazioni. 
Anche una buona separazione è già una forma di riconciliazione, quando non si generano conflitti, che 
impediscono il libro sviluppo delle persone o l'appropriazione equilibrata della vita di ognuno  
 
Casa Regina Montis Regalis – Santuario di Vicoforte – Mondovì (CN) - Tel. 0174 565300  
Il ritiro inizierà con l'accoglienza alle ore 14,30 di sabato 27 febbraio e terminerà nel pomeriggio di 
domenica 28 febbraio, comprendendo anche il momento dell’Eucarestia.  
 
Saremo aiutati nella riflessione da Padre Gianfranco Testa che ha già guidato il ritiro l’anno scorso sul 
Perdono. Padre Testa, sacerdote dal 1967, dopo alcuni anni nel seminario di Montebelluna è partito come 
missionario in Argentina dove ha vissuto lo scontro con la violenza istituzionale, la lesione dei diritti umani e 
l’assenza di tutele giuridiche. Accusato dalle autorità militari di essere simpatizzante sovversivo, è stato 
arrestato, maltrattato e detenuto per 5 anni. Al suo ritorno in patria nel 1978 si è dedicato all’animazione 
missionaria per poi ripartire per il Nicaragua e per la Colombia. Ritornato in Italia nel 2009, si sta dedicando 
alla pastorale e all'animazione soprattutto nell'aspetto del Perdono personale e della Riconciliazione.  
Per ulteriori info vedi : http://www.universitadelperdono.org/ 



 

5-6 marzo 2016 a cura del Settore A di Torino 
 

“Ritrovati perché Perduti, salvati perché peccatori” 

Le tre parabole della misericordia nel Vangelo di Luca 

 
A scatenare la gioia incontenibile del pastore è solo la pecora perduta e ritrovata, non le novantanove belle 
e buone nel recinto; a far la felicità della donna è la piccola e insignificante moneta perduta e ritrovata, non 
quelle al sicuro nel salvadanaio; a commuovere le viscere del padre è il figlio perduto che fa ritorno, non 
quello che rimane obbediente e servizievole a casa.  
Le tre parabole di Luca 15 possono essere considerate “Vangelo” nel Vangelo, ossia la semplice bella 
notizia che Dio è Amore che ama solo l’uomo che non è in grado di amare, che è Perdono solo per l’uomo 
peccatore e Misericordia solo verso l’uomo nella sua miseria. 
 
Il ritiro è offerto anche ai i ragazzi per i quali è stato predisposto un percorso parallelo sullo stesso tema, con 
qualche momento comune che possa far incontrare genitori e figli. 
 
Villa Speranza – via della Consolata, 24 S.Mauro Torinese (TO) - Tel. 011 8221158 
Il ritiro inizierà con l'accoglienza alle ore 14,30 di sabato 5 marzo e terminerà nel pomeriggio di domenica 6 
marzo, comprendendo anche la celebrazione dell’Eucarestia. 
 
Don Paolo Scquizzato appartiene alla comunità dei sacerdoti del Cottolengo e si dedica alla predicazione e 
alla formazione spirituale in particolare del laicato; dirige la Casa di spiritualità «Mater Unitatis» di Druento 
(To). È anche guida biblica in Terra Santa e, come dice di se stesso: “Amo la musica da Bach a Keith Jarrett, 
passando per Francesco Guccini; l’arte soprattutto moderna; il teatro dell’assurdo; quel cinema che nessun 
amico è disposto a vedere con te, e frequento molto i migliori amici dell’uomo, i libri, che parlano quando 
vuoi che parlino e tacciono quando desideri.” (http://www.paoloscquizzato.it/chi-sono) 
 
 
 
 
12-13 marzo 2016 a cura del Settore di Fossano 
 

“Nello sguardo misericordioso del Padre” 

 
La misericordia è dimensione che più di ogni altra caratterizza l’agire di Dio. Il Signore infatti chiede di 
perdonare “settanta volte sette” in quanto è Lui che si comporta così con ciascuno di noi. La Parola attesta 
la verità effettiva di questa realtà e la Liturgia ne celebra l’ampiezza con i gesti e le parole che sono 
riverbero della storia della salvezza. L’itinerario di meditazione vuole mettere in luce il legame tra il 
perdono che viene da Dio, la guarigione che ne consegue per il cuore dell’uomo e la misericordia che deve 
caratterizzare le nostre relazioni. Solo la misericordia può sostenere una relazione anche semplicemente di 
amicizia, senza questa dimensione ogni incontro resta negato nella sua verità e vitalità. Il limite e la fragilità 
che sono propri di ciascuno, infatti, hanno bisogno di misericordia affinché le nostre relazioni non 
rimangano soffocate.  
 
Casa Regina Montis Regalis – Santuario di Vicoforte – Mondovì (CN) - Tel. 0174 565300  
Il ritiro inizierà con l'accoglienza alle ore 14,30 di sabato 12 marzo e terminerà nel pomeriggio di domenica 
13 marzo, comprendendo anche il momento dell’Eucarestia.  
 
Don Pierangelo Chiaramello è responsabile regionale della formazione per le coppie di “Incontro 
matrimoniale”; è prete guida per l’esperienza “Retrouvaille” in Italia; è rettore Santuario di Cussanio 
(Fossano); è membro del Consiglio di Presidenza “Liturgisti italiani”; è docente di Liturgia allo STI e 
all’ISSR (Fossano) e di pastorale liturgica all’UPS (Torino). 



 

2-3 aprile 2016 – a cura del Settore Torino D 

 
“Padre Nostro: noi preghiamo così. Affidarsi oggi a Dio attraverso Gesù” 

Meditazioni sul Padre Nostro per il quotidiano vivere. 

 

" Voi dunque pregate così”. Gesù mostra la qualità della preghiera: a un Dio che è Padre, per l'altro e con 
l'altro. La preghiera è un ascolto ed una speranza di Figli nel Figlio. Un noi che si consegna ad un 
abbraccio che attende e che dona pane e liberazione dal male. 
Il Padre Nostro è la nostra preghiera, il legame vivo con Gesù, il compito che ci ha affidato. 
 
Casa Regina Montis Regalis – Santuario di Vicoforte – Mondovì (CN) - Tel. 0174.565300 
Il ritiro inizierà con l'accoglienza alle ore 14,30 di sabato 2 aprile e terminerà nel pomeriggio di domenica 3 
aprile, comprendendo anche la celebrazione dell’Eucarestia. 

Relatrice sarà Monica Quirico, nata a Torino, teologa, sposata e madre di due figli. Ha conseguito il 
baccellierato in Teologia presso la Facoltà teologica dell'Italia settentrionale, sez. di Torino, la Licenza  in 
Teologia fondamentale presso la Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale Milano e il Dottorato in Teologia 
Fondamentale presso la stessa facoltà sotto la guida del prof. Pierangelo Sequeri con la tesi: La differenza 
della fede. Singolarità e storicità della forma cristiana nella ricerca 
di Michel de Certeau pubblicato da Effatà Editrice. 
Insegna religione presso un liceo della provincia di Torino e Teologia Fondamentale presso la Facoltà 
Teologica di Torino e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino 

 
Come sempre, tranne che nel caso del Ritiro del Silenzio a Villa Lascaris, i bambini saranno seguiti e 

animati da un gruppo di giovani. Se ne avete la possibilità, però, affidateli ad amici, co-équipiers o parenti, 

per poter assaporare appieno un momento da dedicare esclusivamente alla vostra realtà di coppia. 

 

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 Montis Regalis – 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 Villa Speranza (TO) 

Provenendo da Torino Città prendere Corso Casale e proseguire in Direzione S. Mauro, prima di entrare nel 

centro paese, sulla destra si trova via Consolata. Dalla Tangenziale prendere l’uscita per Settimo Torinese, 

seguire per S. Mauro su Strada S. Mauro, oltrepassare il ponte sul Po XI Settembre, attraversare il centro 

paese e proseguire in direzione Torino (strada Consolata rimane sulla sinistra). Via Consolata 24, a S. 

Mauro Torinese – Tel 011 8221158 

 

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 



 

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. 

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-mail indicato 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 sito web, 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 sul c/c Bancario intestato a:  

 

“Associazione Equipes Notre Dame Regione Nord Ovest A” 

presso Banca Prossima 

IBAN:      IT18 J033 5901 6001 0000 0017 562 

 

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 per 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: 
 

Adulto  € 65,00 

Ragazzo (da 9 a 14)   € 35,00  

(dal secondo figlio)  € 30,00 

Bambino (da 3 a 8 anni) € 25,00 

(dal secondo figlio  € 20,00            

Bambino (fino a 36 mesi)  gratis 

 

Come consuetudine delle END, le quote di partecipazione NON 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"  


