
 
Regione Nord Ovest A 

 

SETTORI di TORINO, 

FOSSANO e SAVIGLIANO 

 

2 febbraio 2021 

Carissimi amici equipiers, 

 

lo scorso anno, a causa della pandemia, abbiamo dovuto rinunciare ai ritiri che, come ogni anno, i 

Settori della Regione Nord Ovest A avevano organizzato nel periodo febbraio – maggio. 

Un anno dopo, la situazione emergenziale non ci consente ancora di organizzarli, per la loro totalità, 

nella forma consueta, alla quale speriamo di tornare nella prossima tarda primavera- estate. 

Ma se lo scorso anno siamo stati tutti colti alla sprovvista e abbiamo rinunciato ai momenti di 

formazione che contraddistinguono il metodo nella convinzione di poter spostare tutto di pochi mesi, 

adesso sappiamo che possiamo trovare forme nuove e adattare il nostro metodo a questi tempi 

complicati. 

 

Vi inviamo quindi le proposte di ritiro riviste e adattate al fine di renderle compatibili con la fruizione 

a distanza, per rimetterci anche quest’anno “di fronte al Signore per fare il punto durante un ritiro di 

almeno due giorni, vissuto in coppia”, per quanto ci sarà possibile fare. 

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: per questo 

cercheremo di dargli una forma nuova. 

I ritiri di marzo saranno infatti vissuti ognuno dalla propria casa, nutriamo invece la speranza di 

potervi offrire momenti di formazione ulteriori tra aprile maggio e giugno in presenza, e per i quali 

vi daremo aggiornamenti tra marzo e aprile.   

 

Ecco il calendario dei Ritiri Spirituali dell’anno 2021 

 

Ritiri online: 

• 13-14 Marzo “L’altr@” 

• 20-21 Marzo “Promessa d’amore, sogno di Dio”  

Ritiri in presenza: 

 

• 24-25 Aprile “Amare da Dio” 

• 2 Maggio “Solo in Dio riposa l’anima mia: da Lui la mia Speranza” 

• 22-23 Maggio “La Trasfigurazione” 

• 5-6 Giugno (in definizione) 

Per tutti i ritiri (anche online) vi chiediamo di iscrivervi sul sito END NOA per consentire di 

organizzare i momenti di confronto e recapitarvi eventuale materiale da utilizzare nel corso del ritiro. 

Per i ritiri online non è prevista una quota di partecipazione, cosi come per quello in presenza di un 

giorno. 

https://www.equipes-notre-dame.it/regione_NOA/ita/elenco_eventi.asp
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Per i ritiri in presenza attendiamo che venga confermata la possibilità di organizzarli, perciò le 

iscrizioni non apriranno prima dei primi giorni di aprile. 

 

Nelle pagine seguenti troverete una breve presentazione di ogni ritiro, mentre sul sito END NOA  ne 

troverete una più approfondita, con anche le notizie tecniche. 

 

Un saluto affettuoso, 

 

Le Coppie Responsabili dei Settori di Torino, Fossano e Savigliano 
 

 

 

 

 

 

13-14 marzo 2020 
a cura del Settore C di Torino  

 

L’altr@ 
 

L’altr@, con il simbolo @ valido sia per il genere maschile che per quello femminile, ci permetterà 

di partire dal rapporto di coppia (uomo/donna, marito/moglie) per arrivare a toccare temi di attualità 

(accoglienza, immigrazione, emarginazione) alla luce del Vangelo e ci porterà a riflettere sul nostro 

atteggiamento verso le diverse culture, diverse fedi, diverse condizioni sociali e sulla nostra 

capacità/disponibilità all’accoglienza. 

  

Il ritiro sarà “predicato” da Fratel Guido Bolgiani, della Fraternità dei monaci apostolici della 

diocesi di Torino e cappellano nel penitenziario «Lorusso e Cutugno», che ci guiderà nella 

preghiera, stimolando la riflessione e aiutandoci nella condivisione. 

 

Affronteremo con senso di responsabilità, nella salvaguardia della salute di tutti, una nuova 

modalità di ritiro in remoto, senza la presenza fisica, ma nella comunione spirituale. Cercando di 

tramutare questo limite in una opportunità, trasformeremo la nostra casa in una piccola Chiesa. 

 

La riflessione prenderà le mosse da una rilettura della parabola del buon samaritano (Lc 10,30-37) 

con una particolare attenzione data ad alcuni dei verbi usati nel testo di Luca e riferiti agli 

atteggiamenti e ai comportamenti del samaritano. Faremo un’esperienza di preghiera, partendo dalla 

lettura personale della Parola, per arrivare ad un momento d’incontro di coppia, seguendo un 

semplice schema articolato in tre tappe: 1) il testo, letto e lasciato risuonare; 2) la Parola, accolta e 

condivisa; 3) la risposta, formulata e pregata. Vorremmo però non dimenticare le situazioni 

concrete e per questo condivideremo storie d’incontri con l’altr@. 

 

 

 

 

 

 

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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20 – 21 Marzo 2021 
a cura del Settore B di Torino 

  

“Promessa d’amore, sogno di Dio” 
 

Riflessioni sulla promessa nuziale ed il nostro cammino di comunione.  

 

Sposi, abbiamo pronunciato la promessa d’amore affidando vicendevolmente l’uno all’altra il sogno 

di pienezza che Dio riserva ad ogni uomo e ad ogni donna: “Prometto di esserti fedele sempre, nella 

gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”. Ed 

è iniziato il nostro cammino di comunione. Che cosa ne resta di quella promessa? E di quel sogno?  

Come ha intrecciato la nostra storia? Dove ci conduce quel filo? Il ritiro sarà l’occasione per 

rileggere la nostra relazione di coppia alla luce della promessa nuziale e colorarne gli episodi con il 

tratto cangiante e vivace della parola di Dio. 

 

A cura di: Suor Anna Bissi, Fraternità della Trasfigurazione, Vercelli 

 

 

 

24-25 Aprile 2021 
Ritiro del silenzio con inizio sabato mattina 

a cura del Settore D di Torino 

Presso casa Regina Santuario di Vicoforte 

 

“Amare da Dio” 

 

Quando gli esseri umani credono di sostituirsi a Dio per realizzare 

sé stessi, finiscono per disumanizzarsi. E così l’uomo del XX secolo ha dimostrato di saper amare 

non “da Dio”, ma da barbaro: solo la mia razza, solo chi accetta la mia ideologia, solo chi “mi 

sento” di amare … 

 

Alla radice di tutto, una drammatica perdita di spiritualità. Con le parole di Padre Caffarel, “lo 

spirito, per il cristiano lo Spirito Santo, non è il nemico del corpo, ne è la luce: quando il tuo occhio 

è semplice, il tuo corpo tutto intero è nella luce (Lc 11,34)”. 

 

Scopriremo in questo ritiro, ascoltando la Parola nel silenzio e nella preghiera, come lo Spirito 

chiama l’uomo non a scelte “disumanizzanti” che snaturano la sua essenza, ma a realizzarsi in modo 

completo e perfetto proprio come essere umano, terreno, fino in fondo. In altre parole Gesù, 

facendosi uomo, ha indicato, a noi uomini, la strada per diventare Dio come lui: il Dio dell’amore 

ora pienamente rivelato. 

 

Il titolo dato al nostro ritiro è quindi “Amare da Dio “. Un po’ audace, ma non è altro che il 

programma di Dio per la sua creatura. 

 

Saremo aiutati nella riflessione da Padre Aldo D’Ottavio,  

religioso dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, sacerdote da 52 anni. 
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02 Maggio 2021 

a cura del settore di Fossano e Savigliano 

 

“Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la mia speranza” 

(Salmo 62,6) 

Tante volte nella Sacra Scrittura il rapporto con il Signore è raffigurato come “riposo” e 

luogo da cui attingere speranza per la propria esistenza. 

 

Il ritiro cercherà di offrire un piccolo percorso all’interno del significato cristiano dello 

sperare con l’aiuto di alcuni brani biblici sia dell’Antico che del Nuovo Testamento. 

Si darà particolare spazio alla riflessione, alla meditazione personale e di coppia a 

partire dalla Parola di Dio. 

 

Relatore della giornata sarà Don Luca Margaria: 

parroco di Verzuolo 

professore allo STI (Studio Teologico Interdiocesano) di Fossano 

con esperienze missionarie in Africa. 

 

NOTE TECNICHE 

Il ritiro si volgerà in un’unica giornata dalle ore 9:00 alle ore 17:30 nei locali dell’ex 

Convento dei Frati Cappuccini, presso Associazione Ingenium , via per Dronero - Busca 

Nella giornata è’ prevista la celebrazione dell’Eucarestia 

Vi chiediamo di portare “pranzo al sacco” 

Non è prevista la quota di iscrizione ma un’offerta libera. 

Non potendo garantire il distanziamento anche per i bambini, ci troviamo costretti 

con molto dispiacere, a non poterli accogliere in questa giornata. Vi chiediamo 

comprensione e pazienza per questa scelta che è purtroppo obbligata: viviamo 

questa difficoltà come opportunità per stare insieme come coppia e con altre 

coppie. 

 

22-23 Maggio 

 a cura del Settore A di Torino  

Presso casa Regina Santuario di Vicoforte 

 

La Trasfigurazione (Mt 17, 1-9). 

I relatori saranno Don Geppe Coha e il biblista Carlo Miglietta 

 

Durante i due giorni verranno proposti sia momenti frontali che momenti di coppia. Nella prima 

giornata Don Geppe Coha ci fornirà alcuni suggerimenti per poter leggere, capire e fare nostre le 

scritture, la Parola di Dio. Gli equipiers, nel corso del pomeriggio, proveranno a leggere alcuni 

brani suggeriti dal relatore prima da soli e poi in coppia. 

La mattina seguente Carlo Miglietta approfondirà il brano della Trasfigurazione lasciando poi 

spazio alle coppie per una lettura approfondita del brano di Matteo. Verrà poi dato spazio alle 

equipe di Formazione dove le coppie potranno condividere quello che è emerso nei momenti di 

riflessione. 
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 Quest’anno per i bambini non vi sarà un servizio di babysitteraggio. Per chi ne 

avesse la necessità, daremo un contributo dalla cassa regionale per eventuali 

babysitter che chiamerete presso il vostro domicilio. 

 
PICCOLO PROMEMORIA PER I RITIRI IN PRESENZA CON PERNOTTAMENTO 

 

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

• La casa di Vicoforte non fornisce i teli doccia 

• Chi ha partecipato gli scorsi anni ai ritiri porti la borsa porta cartelline avuta in dono 

 

 

 

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

 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE PER TUTTI I RITIRI 

Le iscrizioni ai ritiri devono essere effettuate sul sito END NOA utilizzando le credenziali (user e 

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

 

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, potrete fare il versamento di 

saldo o di acconto sul conto sottostante per confermare l’iscrizione. Ora siete iscritti. Sul sito sarà 

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

 

Per ogni ulteriore informazione o variazione delle prenotazioni, dal giorno di apertura delle iscrizioni 

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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.equipes-notre-dame.it/
http://www.equipes-notre-dame.it/
mailto:inforitiri.endnoa@gmail.com
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L’iscrizione al ritiro di due giorni in presenza va poi 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 nel caso ci 

siano equipiers in lista d'attesa. 

 

 

 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I RITIRI IN PRESENZA (escluso quello del 2 maggio) 

 

I ritiri sono una delle iniziative finanziate in parte tramite le quote annuali: 

 

Adulto            € 65,00  

 

Ritiro del silenzio che inizierà dal mattino di sabato (con un pasto in più) 

Adulto         € 80,00 

          

         

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 che si attiverà per trovare la migliore soluzione.  

 

 

 

 

NON È PREVISTA UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I RITIRI ONLINE 

 


