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«L'altro è sempre un dono, prendiamocene cura»  

Papa Francesco 
 

Torino, 19 febbraio 2017 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DI TUTTI I PLESSI 

AI DOCENTI 
 

Carissimi, 

il nuovo anno già inoltrato ci ha fatto arrivare ad un altro appuntamento. Ed è con gioia che vi invito 

al secondo ritiro spirituale previsto dal calendario per  

domenica 5 marzo 2017 

In quella data saremo appena entrati nella Quaresima, tempo forte di meditazione e di riflessione per 

poterci preparare alla Pasqua. Come cristiani dobbiamo sempre confrontarci con la Parola di Dio ed è 

questo il senso del nostro ritiro. C’è una domanda chiave che dobbiamo rivolgerci: 

 è possibile vivere i grandi ideali nella fragilità e nelle difficoltà della vita? 

A questo scopo abbiamo pensato di invitare un laico che ci guiderà alla riflessione attraverso  la sua 

esperienza. L’orario proposto è il seguente 

Ore 09,45 Arrivi ed accoglienza 

Ore 10,00 Incontro, dialogo, esperienze e condivisioni 

Relatore: Prof. Antonio De Salvia, laureato in filosofia presso l’università di 

Torino 

Ore 12,00 Santa Messa, celebra Padre Gianfranco Testa, missionario della Consolata  

Ore 13,00  Pranzo e conclusione. 

Vi attendo numerosi per poter insieme formare la Famiglia del Sant’Anna, condividendo con le 

Suore l’ideale di educazione dei marchesi Carlo Tancredi e Giulia di Barolo. 

Cordiali saluti, 

Suor Gianna Vendoni Capitani 

           Gestore 

 

Modulo di adesione da consegnare in segreteria 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Genitore di ______________________________________________________________________ 

Parteciperà al ritiro del 5 marzo 2017 per un totale di: 

 bambini     adulti 

(La quota per il pranzo è 10 euro, da versare quel giorno stesso) 

        _________________________________ 


