
 

 

SETTORI di FOSSANO, SAVIGLIANO e 
TORINO 

 

        16 gennaio 2017 

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, 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 sovente 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 2017: 

11-12 marzo 2017 Ritiro spirituale a Vicoforte (CN), con Suor Elena Gozzi 
“Prendere il corpo di Gesù (Gv 19,38). Un tuffo nel mistero attraverso l’arte”. 

18-19 marzo 2017 Ritiro del Silenzio a Villa Lascaris (Pianezza), con Laura Verrani 
“Un viaggio nel Silenzio. Incontrare Dio nei nostri deserti. Meditazioni sull’Esodo”. 

18-19 marzo 2017 Ritiro spirituale a Vicoforte (CN), con Don Roberto Repole 
“Origini e approfondimenti sul Credo”. 

25-26 marzo 2017 Ritiro spirituale a Vicoforte (CN), con Don Filippo Torterolo  
“Umili inviati per la salvezza di tutti: il Profeta Giona e la coppia” 

1-2 aprile 2017 Ritiro spirituale a Vicoforte (CN), con Don Ferruccio Ceragioli 
“Ciò che abbellisce il deserto è il fatto che nasconde un pozzo in qualche luogo”. 
Meditazione su Gv 4, la Samaritana. 

 

Per tutti i ritiri è possibile effettuare la prenotazione dal 16 gennaio 2017 sul sito Internet 
“www.equipes-notre-dame.it/regione_noa” 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 incontravi numerosi, vi inviamo un fraterno saluto. 
 

 
Le Coppie Responsabili dei Settori di Fossano, Savigliano e Torino 

 
Daniela e Bruno Olivero - Settore Fossano 

Elena e Dario Rebufatti - Settore Savigliano 
Fulvia e Nicola Sardi - Settore Torino A 

Véronique e Virgilio Chionetti – Settore Torino B 
Daniela e Fausto Ferrari - Settore Torino C 
Irene e Andrea Audasso - Settore Torino D 

 

http://www.equipes-notre-dame.it/


 

 

 

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 non 

fornisce i teli doccia. 

 
11-12 marzo 2017 - a cura del Settore C di Torino  
  

“Prendere il corpo di Gesù (Gv 19,38). Un tuffo nel mistero attraverso l’arte”  

L’umana ragione si arresta sbigottita di fronte al mistero. La morte di Gesù pone anche il discepolo più 

convinto in uno stato di prostrazione angosciosa. In questo clima spirituale solo l’arte può mediare la 

possibilità di una comprensione amorosa e profonda. La contemplazione del dipinto del Caravaggio che 

raffigura la pagina evangelica della deposizione del Signore dalla Croce aiuterà ognuno ad aprirsi al mistero e 

la poesia ne compirà l’immersione. I gesti che i discepoli compiono nei confronti del Corpo morto di Gesù 

portano a rileggere tutta la vita trascorsa col Maestro e ad aprirsi a una possibilità umanamente inaudita: 

l’Amore Risorto! Insieme ai discepoli più stretti ci stringiamo al Corpo di Gesù, lo prendiamo e lo 

accompagniamo al sepolcro. 

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

Il ritiro inizierà con l'accoglienza alle ore 14,30 di sabato 11 marzo e terminerà nel pomeriggio di domenica 

12 marzo, comprendendo anche il momento dell’Eucarestia. 

 

Saremo aiutati nella riflessione da Sr. Elena Gozzi. Biellese, è Suora Francescana Alcantarina dal 1995.  
Nel suo Istituto si occupa di formazione ed è appassionata d’arte. Attualmente vive a Castellammare di 
Stabia (NA). 

 
 

 

 

18-19 marzo 2017 – Ritiro del silenzio a cura del Settore Torino A 

 

“Un viaggio nel Silenzio. Incontrare Dio nei nostri deserti. Meditazioni sull’Esodo” 
 

Un tempo di tranquillità, silenzio e preghiera, per prendere in mano la propria vita, davanti al Signore e, 
accompagnati dalla sua Parola, scoprirsi in viaggio, nel deserto con il popolo di Irsaele verso la terra promessa. 
L’Esodo e la vita di ciascuno letti come un unico cammino, in cui trovano posto la fatica, la precarietà, lo 
scoraggiamento, ma anche la festa, la comunione e l’esperienza profonda e bellissima della presenza di Dio. 

Villa Lascaris – Via Lascaris 4 - Pianezza  - Tel. 011.9676145 
Il ritiro inizierà con l’accoglienza alle ore 14.30 di sabato 18 marzo e terminerà dopo il pranzo di domenica 
19 marzo, comprendendo anche la celebrazione dell’Eucarestia. Si manterrà il silenzio fino al pranzo della 
domenica. 

Saremo aiutati nella riflessione da Laura Verrani, sposata con Enrico da 13 anni e mamma di Cristiana (11) e 
Miriam (7), vive ad Alpignano (To). Laureata in teologia alla Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, si 
occupa da anni di catechesi biblica in contesti ecclesiali, quali parrocchie, unità pastorali, comunità 
religiose. Docente di formazione biblica presso l’Istituto diocesano di Musica e Liturgia, collabora con la 
rivista della Facoltà teologica (Archivio teologico) in qualità di responsabile dell’editing. 

 



 

 18-19 marzo 2017 a cura del Settore B di Torino 

 
“Origini e approfondimenti sul Credo” 

 
"Tutte le domeniche, durante la Messa, siamo invitati a recitare una formula di fede, nella quale si condensa la 
fede della Chiesa: quella nostra, quella di tutti i cristiani sparsi nel mondo, quella dei miliardi e miliardi di 
cristiani che ci hanno preceduto e dai quali, a volte anche a prezzo del dono della vita, ci è giunta quella stessa 
fede. 
Eppure non è immediato, per noi, entrare in quel linguaggio, cogliere il senso profondo di alcune parole, 
conoscere quale sia stato il motivo per cui siano state scelte e in che modo possano trasmetterci l'Evangelo del 
Signore.  
Il ritiro può essere un'occasione propizia per fermarci qualche tempo e domandarci, sulla base delle parole del 
Simbolo di fede, che cosa significhi essere credenti in Cristo; a chi indirizziamo la nostra fede quando diciamo 
"credo"; quale sia il volto del Dio che Gesù ci ha rivelato e fatto conoscere e che, ancora oggi, desidera parlarci 
e incontrarci. 
Nello stesso tempo, aiutati a penetrare il senso profondo di quelle parole, potremo lasciarci interrogare su 
come il Dio-Amore che Gesù ci ha fatto incontrare possa illuminare il senso del nostro essere coppie e famiglie; 
e potremo cercare strade per essere, come coppie, un segno dell'amore divino nella società e nella cultura di 
oggi. Per non correre il rischio di pensare che proprio il Dio in cui diciamo di credere non c'entri nulla con la 
quasi totalità della nostra esistenza fatta di lavoro, incontri, preoccupazioni, affetti, ansie, paure o desideri...". 
 
Casa Regina Montis Regalis – Santuario di Vicoforte – Mondovì (CN) - Tel. 0174 565300  
Il ritiro inizierà con l'accoglienza alle ore 14,30 di sabato 18 marzo e terminerà nel pomeriggio di domenica 
19 marzo, comprendendo anche il momento dell’Eucarestia.  
 
Saremo aiutati nella riflessione da Don Roberto Repole, presbitero della Diocesi di Torino, ha conseguito 
licenza e dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. È docente di Teologia 
sistematica presso la sezione di Torino della Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale. Ha dedicato buona 
parte della sua riflessione a un ripensamento dell'ecclesiologia nell'orizzonte della cultura contemporanea. 
Dal 2011 è presidente dell'Associazione Teologica Italiana (A.T.I.). Autore di varie pubblicazioni e 
Consigliere Spirituale di due equipes. 
 
 

 25-26 marzo 2017 a cura del Settore di Savigliano 

 

“Umili inviati per la salvezza di tutti: il Profeta Giona e la coppia” 
 

In soli quattro brevi capitoletti il libro di Giona riesce a mettere in luce con forza l’amore misericordioso di 
Dio che costantemente offre all’uomo occasioni per convertire il suo cuore ed essere strumento di 
conversione. 

 
Come il profeta biblico anche la coppia cristiana è chiamata ad “uscire da sé stessa”, in un cammino di 
progressiva conversione, vincendo il ripiegamento egoismo, l’indifferenza, e facendosi annunciatrice e 
testimone della gioia del perdono! 
 

Casa Regina Montis Regalis – Santuario di Vicoforte – Mondovì (CN) - Tel. 0174 565300  
Il ritiro inizierà con l'accoglienza alle ore 14,30 di sabato 25 marzo e terminerà nel pomeriggio di domenica 
26 marzo, comprendendo anche il momento dell’Eucarestia.  
 

Saremo aiutati nella riflessione da don Filippo Torterolo, presbitero della Diocesi di Alba. Ordinato nel 
2005. È rettore del Santuario della Beata Vergine del Buon Consiglio di Castiglione Tinella, parroco, 
docente allo Studio Teologico Interdiocesano di Fossano e Consigliere Spirituale dell’Equipe Alba1 e del 
Settore di Savigliano.  

 



 

 
 
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. 
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 
(direzione Savona-Tangenziale 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 

 

 
 

01-02 aprile 2017 a cura del Settore D di Torino 

“Ciò che abbellisce il deserto è il fatto che nasconde un pozzo in qualche luogo” 

Meditazione su Gv 4, la Samaritana 
 

«Ciò che fa bello il deserto», disse il piccolo principe, «è che da qualche parte nasconde un pozzo...» (Antoine de 
Saint-Exupéry). 
L'incontro tra Gesù e la samaritana al pozzo di Sicar ci parla di uomini e di donne, di deserto e di sete, di pozzo 
e di acqua, di Dio e dei suoi adoratori. Ma soprattutto vuole aiutarci ad andare anche noi al nostro pozzo 
perché quanto è avvenuto allora tra Gesù e la donna di Samaria possa avvenire oggi tra Gesù e ciascuno di noi. 
"So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa". "Sono io, che parlo 
con te". 
 

Casa Regina Montis Regalis – Santuario di Vicoforte – Mondovì (CN) - Tel. 0174 565300  
Il ritiro inizierà con l'accoglienza alle ore 14,30 di sabato 01 aprile e terminerà nel pomeriggio di domenica 
02 aprile, comprendendo anche il momento dell’Eucarestia. 
 
Saremo aiutati nella riflessione da don Ferruccio Ceragioli, presbitero della Diocesi di Torino, Rettore del 
Seminario Maggiore e insegna Teologia Fondamentale. Ha pubblicato alcuni libri di teologia e spiritualità. 



 

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, in caso di necessità contattate la vostra coppia 
Responsabile di Settore. 

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 Home Page, 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. 

 

 
Come Equipe Regione, quest’anno abbiamo deciso di abbassare le quote di partecipazione rispetto all’anno 
scorso, attingendo alla cassa regionale. 
 
Quote di partecipazione: 
 
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 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 soluzione migliore. 

http://www.equipes-notre-dame.it/
mailto:inforitiri.endnoa@gmail.com

