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RITIRI SPIRITUALI 2023 
SETTORI di TORINO, 

FOSSANO e SAVIGLIANO 

15 gennaio 2023 
Carissimi amici équipiers, 

i Settori della Regione Nord Ovest A organizzeranno i consueti Ritiri spirituali nel periodo febbraio – aprile 

2023. 

 

Vi inviamo quindi le proposte previste per quest’anno, per rimetterci  “di fronte al Signore per fare il punto 

durante un Ritiro di almeno due giorni, vissuto in coppia”. Il Ritiro 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 e di chi ci cammina accanto. 

 

I Ritiri sono previsti in presenza presso il Santuario di Vicoforte di Mondovì (CN), tranne quello del silenzio 

del 25-26 Febbraio, che viene ospitato a Villa Lascaris, a Pianezza (TO). 

Solo questo Ritiro viene proposto anche in modalità online, per permettere, a chi fosse interessato ed 

impossibilitato a spostarsi, di usufruire di questa modalità.   

Vedrete che ci sono 2 ritiri nella medesima data (25-26 febbraio): non è stato possibile fare diversamente 

per le disponibilità delle Case di Spiritualità ospitanti. 

 

Ecco il calendario dei Ritiri Spirituali dell’anno 2023 

 

• 25-26 febbraio   “Discepoli nell’ombra”   
del silenzio - anche online  
 

• 25-26 febbraio     “La mistica dell’istante”     

• 4-5 Marzo       “Dammi da bere (Gv 4,7)”  

• 11-12 Marzo:    “Occupati del Regno… E Dio penserà a tutto il resto”    
                              

• 25-26 marzo             “ Gesù e la donna – Liberazione e dignità” 

• 15-16 Aprile             “Ritornarono per un’altra strada” 
     

 
Per tutti i Ritiri (tranne quello online) vi chiediamo di iscrivervi sul sito END NOA per consentirne 
l’organizzazione in tutte le sue parti.  
 
Nelle pagine seguenti troverete una breve presentazione di ogni Ritiro e le note tecniche, come pure sul sito 

END NOA. 

 
Un saluto affettuoso 
 

Le Coppie Responsabili dei Settori di Torino, Fossano e Savigliano  

 

https://www.equipes-notre-dame.it/regione_NOA/ita/elenco_eventi.asp
https://www.equipes-notre-dame.it/regione_NOA/ita/elenco_eventi.asp
https://www.equipes-notre-dame.it/regione_NOA/ita/elenco_eventi.asp
https://www.equipes-notre-dame.it/regione_NOA/ita/elenco_eventi.asp
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DISCEPOLI NELL’OMBRA 

25 - 26 febbraio 

Ritiro del silenzio a cura del Settore A di Torino 
 
Il “Ritiro del silenzio” si caratterizza per lo spazio dato all’ascolto profondo e all’accoglienza della Parola di 
Dio attraverso il silenzio dalle nostre parole umane. 
Il percorso si dispiega approfondendo il cammino spirituale di alcuni personaggi biblici ai quali si rivolge uno 
sguardo forse un po’ distratto. La loro esperienza interiore aiuta il lettore-orante ad immedesimarsi nei 
diversi passaggi spirituali per riscoprire la bellezza e la gioia di camminare dietro a Gesù. 
Sono uomini e/o donne che passano in secondo piano, ma che l’incontro con il Signore pone come 
testimoni e maestri per chi, anche oggi, desidera crescere nella fede. 
 
Guiderà il Ritiro Enrica Moia, suora di San Giuseppe che, oltre all’insegnamento, da una ventina di anni 
offre proposte per un cammino di fede degli adulti attraverso la lettura della Parola di Dio in vista della 
preghiera personale. Dallo scorso anno è anche CS della TO67. 

 

Il Ritiro sarà in presenza a Villa Lascaris a Pianezza a partire da sabato mattina alle ore 9.00 fino a 
domenica dopo pranzo (h.14.00 circa).  
Ricordarsi di portare la Bibbia e un quaderno per gli appunti. 
Per la caratteristica specifica del silenzio, in questo Ritiro non è prevista la presenza dei bambini. 
Per chi ne avesse la necessità o anche solo il desiderio, offriamo la possibilità di seguire le preghiere e le 
Lectio anche online, mediante piattaforma web zoom; per accedere si richiede un’iscrizione specifica 
tramite e-mail a NOA-TorinoA@equipes-notre-dame.it (entro il 23febbraio) e non tramite il sito. Si 
propone che questa modalità di partecipazione sia comunque vissuta anche da casa in un clima – per 
quanto possibile – di silenzio e che alla fine della mattinata di domenica venga inviata una risonanza da 
condividere con i partecipanti. 
 
 

 

LA MISTICA DELL’ISTANTE 
Tracce di spiritualità sostenibile nel tempo della fretta 

 
25-26 febbraio  

Ritiro a cura del Settore C di Torino 
 

La mistica dell’istante è l’arte di vivere come rabdomanti alla scoperta delle sorgenti di acqua viva che lo 
Spirito continua a fare sgorgare anche qui, anche ora. 
La mistica dell’istante nasce dalla certezza che Dio non ha disertato il mondo e continua a pronunciare 
parole di vita sul respiro di ciascuno: la sua presenza è da riconoscere e non da fabbricare (EG, 71) 
La mistica dell’istante è la scommessa di una spiritualità possibile, non come fuga dal mondo e dagli affanni, 
ma come immersione luminosa nella quotidianità dei gesti e delle parole, delle emozioni e delle relazioni. 
La mistica dell’istante è invito a “porgere l’orecchio alla conchiglia del mondo” (K. Rahner), per ascoltare il 
mistero di Dio che sussurra dentro il mistero della vita. 
La mistica dell’istante è palestra spirituale dei sensi per imparare a gustare, vedere, annusare, ascoltare e 
toccare Dio e percorrere la vita come geografia della luce. 
 

mailto:NOA-TorinoA@equipes-notre-dame.it
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Guiderà il Ritiro Don Michele Roselli, nato a Torino nel 1973 ed ordinato presbitero il 14 giugno 2003. 
Nel 2008 ha conseguito la licenza in Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana e nel 
2013 la licenza in Teologia Pastorale e Catechetica presso l’Institut Catholique di Parigi. 
Dal 2011 è docente invitato presso la Pontificia Università Salesiana – sezione di Torino. Insegna anche 
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino. 
Dal 2013 è responsabile dell’Ufficio Catechistico Regionale per la Regione Ecclesiastica Piemonte-Valle 
D’Aosta e membro della Consulta dell’Ufficio Catechistico nazionale della CEI. 
Dal 1° settembre 2022 è Vicario Episcopale per la Formazione della Diocesi di Torino. 

 
 
 

DAMMI DA BERE (Gv 4,7) 
Alcuni incontri di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni 

 
4-5 Marzo  

Ritiro a cura del Settore D di Torino 
 
Giovanni nel suo vangelo dedica attenzione ad alcuni incontri vissuti da Gesù con le persone più diverse: da 
Nicodemo, membro autorevole del Sinedrio di Gerusalemme, alla donna Samaritana, rappresentante di un 
popolo separato dai Giudei e da essi ritenuto inavvicinabile, perduto; dal funzionario del re, un "nemico" 
che lo supplica per suo figlio, al paralitico che giace tra un popolo di scartati e abbandonati, un mondo 
"parallelo" e invisibile nel cuore di Gerusalemme, solo per fare alcuni esempi. La cura di Giovanni nel 
delineare questi personaggi e la varietà delle loro storie ne fanno figure allo stesso tempo molto connotate 
e con un valore universale nel quale è possibile leggere il modo con cui Gesù di Nazareth vive e costruisce le 
relazioni, entra nel cuore delle persone e le aiuta, soprattutto, a entrare nel loro cuore dove è possibile 
incontrare la Buona Notizia. 
 
Saremo aiutati nella riflessione dal gesuita Padre Guido Bertagna.  
Laureatosi nel 1986 in Lettere Moderne ad indirizzo Artistico presso l’università di Torino, subito dopo 
entra nella Compagnia di Gesù. Successivamente compie studi di Filosofia e di Teologia a Padova, Napoli e 
Roma. E’ ordinato sacerdote nel 1996. Nel 1997 completa gli studi di teologia a Roma, Pontificia Università 
Lateranense, con una tesi su Marc Chagall. Arriva a Milano nel 1997, come collaboratore dell’attività 
pastorale e del Centro Culturale San Fedele, di cui dal 2002 diventa direttore. Da anni si occupa 
dell′apostolato attraverso l′arte e il cinema. Si inserisce nel dialogo con il mondo della cultura, dell’arte, 
dell’impegno sociale, della ricerca e dell’esperienza religiosa 
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OCCUPATI DEL REGNO… E DIO PENSERA’ A TUTTO IL RESTO 
Non la mia volontà, ma la Tua sia fatta 

 
11-12 Marzo 2023 

Ritiro a cura del Settore di Savigliano 
 
Il Ritiro sarà incentrato sulla Divina Volontà, partendo dai riferimenti biblici per giungere agli scritti della 
Serva di Dio Luisa Piccarreta, alla scoperta dei tre Fiat pronunciati da Dio. 
La prima meditazione verterà sul Fiat Creante, il “Fiat Lux”, la parola pronunciata da Dio al momento della 
Creazione. Da questo FIAT scaturì l'universo e l'essere umano. L'uomo all'origine viveva in pienezza in 
questo Fiat, ma poi ne uscì col peccato: conseguenze e rimedi. 
 
La seconda meditazione riguarderà il Fiat Redimente, il “Fiat mihi secundum Verbum tuum”, pronunciato 
da Maria nel momento in cui accolse l'incarnazione del Verbo. Il suo sì fece scaturire la Redenzione e i fiumi 
di Grazia che da esso ne derivano. 
 
La terza meditazione sarà incentrata sul cuore della Divina Volontà, il Fiat Santificante pronunciato da Gesù: 
“Non mea voluntas, sed tua Fiat”. Questo terzo Fiat, che l'uomo è chiamato a far suo, restituirà all'uomo lo 
stato originario, così come fu creato, quando era privo di macchia. Necessità di conoscere, amare e operare 
nella Divina Volontà per raggiungere lo scopo per il quale fummo creati. 
 
Guiderà il Ritiro don Marco Cannavò, sacerdote dell'arcidiocesi di Milano. Lavora presso l'Ospedale 
Pediatrico Buzzi dal 2018. 
Ha studiato Teologia presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e Antropologia Teologica presso la 
Facoltà Teologica Pugliese. 
E' stato vicario parrocchiale nella parrocchia di Santa Maria Greca. 

 
 
 

GESÙ E LA DONNA – LIBERAZIONE E DIGNITÀ 
Un percorso attraverso le pagine del Nuovo Testamento 

 

25-26 Marzo  
Ritiro a cura del Settore B di Torino 

 
“Il mondo di  Gesù è abitato da numerose figure femminili. Nel Regno che è venuto ad annunciare le donne 
sono cittadine a pieno titolo. Chi sfoglia il Nuovo Testamento, e in particolare la narrazione evangelica, ne 
sentirà le voci, le scorgerà protagoniste.” (Lidia Maggi) 
Dalla visione della donna nell’Antico Testamento, allo sguardo di Gesù. Un piccolo viaggio per dare voce e 
volto alle donne che lo hanno incontrato, da trasformare in un cammino interiore per fare spazio in noi oggi 
alla buona notizia sul mondo, sulle relazioni, sulla vita. 
 
Saremo aiutati nella riflessione da Don Claudio Curcetti: prete da 36 anni, è stato parroco per 15 anni 
successivamente ad una esperienza come missionario in Kenya; da più di 10 anni è impegnato come 
referente della pastorale immigrati della diocesi di Torino, collabora con la parrocchia Santi Bernardo e 
Brigida di Torino ed è consigliere spirituale nel movimento END. 

 



 
Regione Nord Ovest A 

 
 

5 
 

 
RITORNARONO PER UN’ALTRA STRADA  

 
15-16 Aprile 2023 

Ritiro a cura del Settore di Fossano 
 

Il cammino di avvicinamento a Cristo dei Magi: un viaggio verso ciò che non è noto alla ricerca di una 
promessa, di una profezia, incarnate nella vita di uomo. I Vangeli ci consegnano, quale conclusione di quella 
sfida, una via nuova, non ancora battuta, un sentiero diverso da quello percorso in partenza: “per un’altra 
strada fecero ritorno”. Oggi come allora accogliere la fede cristiana può apparire una sfida, di cui ci è 
consegnata un’apertura senza che sia stabilita la via del ritorno.  Proveremo ad inoltrarci per le strade di 
questo viaggio, facendo memoria di cosa ci ha spinto a partire e aprendoci alle aspettative che coltiviamo 
rispetto a questo cammino. In un mondo in cui la cristianità non è più identità dominante e paesaggio 
rassicurante, in particolare di fronte a nuove sfide, per quali vie il cristiano è chiamato a camminare, e con 
quale spirito potrà essere oggi testimone di Cristo? 
 
Ci aiuterà in questo percorso Pierpaolo Simonini, nato nel 1975, insegnante di Religione al Liceo Classico e 
Scientifico di Cuneo, docente incaricato di Morale sociale presso l’ISSR di Torino e del Seminario di etica 
sociale presso  l’ISSR di Fossano (CN). 
 
 
 
 

                                                NOTE TECNICHE 

Tutti i Ritiri in presenza si svolgeranno presso la Casa Regina Montis Regalis – Santuario di Vicoforte – 

Piazza Carlo Emanuele I n. 4, Mondovì (CN) - Tel. 0174 565300, ad eccezione di quello del silenzio del 25 e 

26 febbraio, che si terrà invece a Villa Lascaris - Via Lascaris n. 4, Pianezza (TO) – Tel. 0119676145 

Inizieranno con l'accoglienza alle ore 14,30 del sabato  e termineranno nel pomeriggio della domenica, 

includendo  il momento dell’Eucarestia. 

Solo il Ritiro del silenzio  inizierà alle ore 9.00  del sabato mattina e terminerà la domenica dopo pranzo 
(h.14.00 circa).  

Per il Ritiro online le note tecniche sono contenute nella presentazione del Ritiro stesso. 

 
Per i bambini  vi sarà un servizio di babysitteraggio, tranne che per il Ritiro del silenzio.  
Per chi ne avesse la necessità, è previsto un contributo dalla cassa regionale per i babysitter che 
chiamerete presso il vostro domicilio: informare la Coppia Responsabile del proprio Settore. 
 

 
PICCOLO PROMEMORIA PER IL PERNOTTAMENTO 

 

• Non portate lenzuola o asciugamani, li troverete in camera.  

• La Casa di Vicoforte non fornisce i teli doccia, Villa Lascaris invece sì 
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NOTE ORGANIZZATIVE PER TUTTI I RITIRI 
 

Le iscrizioni ai Ritiri  devono essere effettuate sul sito END NOA  (https://www.equipes-notre-
dame.it/regione_NOA/ita/elenco_eventi.asp) utilizzando le proprie credenziali (user e password). 
Completata l’iscrizione riceverete una mail di conferma all’indirizzo e-mail indicato sul modulo di iscrizione. 
A questo punto, se parteciperete ad un Ritiro in presenza, dovrete fare il versamento sul conto corrente 
sottostante per confermare l’iscrizione. Sul sito sarà segnalata l’eventuale chiusura delle prenotazioni per 
raggiunti limiti di posti. 

Le iscrizioni si chiuderanno una settimana prima della data del Ritiro o,  per raggiunti limiti di posti, anche 
prima. Per il Ritiro online, invece, non ci sono limiti di tempo. 

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. 

 

Per ogni ulteriore informazione o variazione delle prenotazioni, dal giorno di apertura delle iscrizioni, lunedì 
23 gennaio,  potrete contattare direttamente la Coppia Responsabile di Settore (e non la Segreteria). 

 

 
L’iscrizione al Ritiro in presenza va accompagnata dal versamento della quota 

sul c/c bancario intestato a: 
 

“Associazione Equipes Notre Dame Regione Nord Ovest A” 
presso Banca ETICA 

IBAN: IT81J0501801400000012386181 
con causale: Ritiro del (data) + Cognome  

 
Si evidenzia che NON sarà più possibile raccogliere quote in contanti. 

Le rinunce pervenute dopo la chiusura delle iscrizioni daranno luogo a rimborso solo se 
effettuate entro 72 ore dall’inizio del Ritiro 

 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I RITIRI  
 

I Ritiri sono una delle iniziative finanziate in parte tramite le quote annuali.  
La quota fissata per quest’anno è: 

 
Adulto     € 60,00  
Bambino      non dovuta 
 
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 regionale. A tal fine vi 
invitiamo a rivolgervi in assoluta serenità alla vostra Coppia Responsabile di Settore  
 

 

NON È PREVISTA UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER IL RITIRO ONLINE 

http://www.equipes-notre-dame.it/
http://www.equipes-notre-dame.it/
https://www.equipes-notre-dame.it/regione_NOA/ita/elenco_eventi.asp
https://www.equipes-notre-dame.it/regione_NOA/ita/elenco_eventi.asp

