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CCaammmmiinnii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ssuullll’’aammoorree  

ppeerr  ggiioovvaannii  ssoollii  ee  ggiioovvaannii  iinn  ccooppppiiaa  
  

QQuuaallccoossaa  ddii  nnuuoovvoo  

aammiiccii,,  nnoonn  aannccoorraa  ffiiddaannzzaattii  

  
GGiioovvaannii,,  ffiiddaannzzaattii  ee  pprreeppaarraazziioonnee  aall  mmaattrriimmoonniioo  

 
Sono disponibili per parrocchie e Unità Pastorali che ne faranno richiesta 
tre equipe: 
 
- per  Torino, riferirsi a Dora e Sergio Di Lullo  

tel. 011 7412359 -  348 8262907 – e-mail: dilullo@bussola.it 
 

- per Distretto Sud, riferirsi Paola e Giovanni Di Palermo  
tel. 338 1362929 - e-mail: famiglia.dipalermo@alice.it 

 
- per Distretto Nord, riferirisi a don Beppe Zorzan, Parrocchia Santi 

Claudio e Dalmazzo – Castiglione Torinese  
tel. 011 9607178 

 
- Per informazioni:  

Ufficio Giovani tel. 011 5156342  
Ufficio Famiglia tel. 011 5156340 

 
 
 
 
 
 
  

mailto:dilullo@bussola.it
mailto:famiglia.dipalermo@alice.it


4 - Ufficio Famiglia – Arcidiocesi di Torino – programma 2010-11 

 

  

  

IInnccoonnttrrii  ddii  pprreeppaarraazziioonnee  aall  mmaattrriimmoonniioo    
 
Incontri organizzati da due equipe CPM in collaborazione con l’Ufficio 
Famiglia. 
Sono proposti ai i fidanzati che per impegni di lavoro e altre ragioni non 
possono partecipare agli incontri di preparazione al matrimonio 
organizzati nella loro Parrocchia. 

- CARMAGNOLA: 16, 30 gennaio 2011, 13 e 27 febbraio 2011 
 

- PIANEZZA: Villa Lascaris il 15 e 22 maggio 2011; 5 e 19 giugno 2011 
 

Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 011 5156340 
 

 

IInnccoonnttrrii  oorrggaanniizzzzaattii    

ddaallll’’  UUnniittàà  PPaassttoorraallee  1188  --  1199  
 

Ai fidanzati, in vista del loro matrimonio cristiano, in alternativa agli 
incontri che si svolgono in parrocchia viene proposto un percorso di 
riflessione e maggior approfondimento del loro cammino verso il 
sacramento. 
Il percorso, si articola in 8 serate, 2 domeniche ed una giornata di ritiro:  
 

Domenica 3 ottobre Innamoramento e amore 
Mercoledì 6 ottobre La fede della nostra fede 
Domenica 10 ottobre Cristo fondamento della nostra fede – Il dialogo 
Mercoledì 13 ottobre Le difficoltà nella vita di coppia 
Domenica 24 ottobre Il perdono 
Mercoledì 3 novembre I sacramenti 
Mercoledì 10 novembre Il sacramento del matrimonio 
Domenica 14 novembre La sessualità – essere madri essere padri 
Mercoledì 17 novembre Famiglia aperta 
Domenica 21 novembre Il rito del matrimonio 

  

Dove: Parrocchia S. Ignazio di Loyola Via Monfalcone 150 – Torino 
Per informazioni rivolgersi a don Luciano Morello - Tel. 011 3290305  
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IInnccoonnttrrii  oorrggaanniizzzzaattii  ddaall  ““  PPuunnttoo  FFaammiilliiaa”” 

 
Sono proposti alle coppie che vogliono approfondire la riflessione sulla 
vita di coppia sia umano che cristiano. Con l’intervento di esperti profes-
sionisti vengono trattati argomenti di etica, psicologia, ginecologia, oste-
tricia, diritto di famiglia, cucina ed altro. 
Il percorso dura quattro mesi e prevede due incontri la settimana più due 
week end e una domenica. 
 
Quando: 1° ciclo da ottobre a febbraio 

    2° ciclo da febbraio a giugno 
Dove: Punto Familia Via G. Casalis 72 – Torino 
Informazioni e iscrizioni: Punto Familia tel. 011 4475906 
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PPeerr  llee  eeqquuiippee  cchhee  aanniimmaannoo  ggllii  iinnccoonnttrrii    

ddii  pprreeppaarraazziioonnee  aall  mmaattrriimmoonniioo  
 
Per le equipe che animano gli incontri di preparazione al matrimonio e 
per gli animatori di gruppi di giovani sposi viene proposto un incontro di 
formazione ed aggiornamento. 

 
 
 
 
 
Quando: domenica 20 marzo 2011 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 circa  
Dove: Pianezza – Villa Lascaris  
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 011 5156340 
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PPeerr  ggllii  ooppeerraattoorrii    ppaassttoorraallii  cchhee  iinniizziiaannoo  aadd  

aanniimmaarree  llaa  ppaassttoorraallee  ffaammiilliiaarree  

 
Viene proposto un ciclo formativo triennale di alcuni incontri annuali  per 
sacerdoti, diaconi e operatori che si apprestano ad operare nell’ambito 
della pastorale familiare. L’iniziativa è anche rivolta a quanti gi{ prestano 
la loro opera  in favore delle famiglie, ma  ritengono necessario un 
ulteriore approfondimento delle loro conoscenze e competenze. Agli 
incontri possono partecipare anche coloro che non hanno partecipato 
agli incontri precedenti. 
 
 

““LLaa  ccoonniiuuggaalliittàà  rriivviissiittaattaa  aallllaa  lluuccee    

ddeell  rriittoo  ddeell  mmaattrriimmoonniioo””  ––  33°°aannnnoo  

  
 

sabato 23 ottobre 2010 
9.30-12.30 

“Vuoi unire la tua vita alla mia nel Signore” 
– Unità 

sabato 20 novembre 
2010 9.30-12.30 

“La nostra famiglia diffonda nel mondo 
luce, pace e gioia” - Fecondità 

sabato 29 gennaio 2011 
9.30-12.30 

“Accompagnati dalla comunità cristiana” – 
La preghiera dei fedeli 

Sabato 26 febbraio 2011 
9.30-12.30 

“Andate in pace” – Conclusioni  
e importanza del gruppo 

 
 
 
 
Dove: Pianezza Villa Lascaris  
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 011 5156340  
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CCoorrssoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  

ppeerr  ooppeerraattoorrii  ddii  ppaassttoorraallee  bbaatttteessiimmaallee 
 
 

In collaborazione con l’Ufficio Catechistico, l’Ufficio Liturgico e il Servizio 
per il Catecumenato vengono organizzati cinque incontri di formazione  
delle equipe che animano la pastorale battesimale in Parrocchia. Gli 
incontri sono aperti anche agli operatori di pastorale familiare. 
 
Quando Giovedì 17 febbraio 2011 – Cosa vuol dire essere cristiani adulti e 
genitori 
 

giovedì 24 febbraio 2011 L’educazione dei figli  
giovedì  3 marzo  2011 Il Battesimo e la vita di fede 
giovedì 10 marzo  2011 La partecipazione alla vita della Chiesa 
giovedì 17 marzo  2011 Vita di famiglia e riti familiari 

 
Dove: Pianezza Villa Lascaris 
Orario: 20.30 – 22.30 
 
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 011 5156340 
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IInnccoonnttrroo  ppeerr  ssaacceerrddoottii  ee  ddiiaaccoonnii  
 

“La cura del bene comune  
inizia in famiglia” 

 
 
Quando: mercoledì 26 gennaio 2011 
Dove: Pianezza – Villa Lascaris 
relatori:  
dott.Pietro BOFFI del CISF “Come la societ{ può sostenere la famiglia?” 
dott. Luigi Lombardi del Forum delle associazioni familiari “Dal noi 
familiare, al noi associativo al bene comune: come?” 
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SSppiirriittuuaalliittàà  ffaammiilliiaarree  
 
 

 
La coppia  

in ascolto della parola 
Cinque incontri biblici per coppie e gruppi famiglia 

 
 

Date e programma: 
 

domenica 14 novembre 2010   La gioia del segno ( Gv 2,4) 

domenica 16 gennaio 2011   Il pane e la vita ( Gv 6) 

domenica 13 febbraio 2011    Vedere la vita  ( Gv9,11) 

     domenica 13 marzo 2011 Liberi di essere amici ( Gv 15) 

domenica 10 aprile 2011    Testimoniare la vita ( 1Gv 1,4) 
 

Programma di ogni incontro: 
- ore 14.30 accoglienza e preghiera iniziale 

- ore15-16 lectio su un testo di san Giovanni 
- ore 16-17 meditazione personale e in coppia 

- ore 17-18 Eucarestia conclusiva celebrata da don Valter Danna 
 
 
 
 
 
Dove: Pianezza – Villa Lascaris 
Relatrice: prof.ssa Monica Quirico teologa e collaboratrice dell’ufficio 
famiglia 
 
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 011 5156340  
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PPeerr  llee  ccooppppiiee  iinn  ddiiffffiiccoollttàà 

  

EEsseerrcciizzii  ssppiirriittuuaallii  eessttiivvii  ppeerr  ccooppppiiee 

 
quando: da venerdì sera 8 a domenica sera 10 luglio 2011 
Tema e predicatore verranno stabiliti in seguito 
Destinatari: Coppie di sposi ( anche con figli), coppie in crisi o ricostituite 
e single aperti al discorso delle famiglie 
dove: Santuario di Sant’ Ignazio (Pessinetto) 
Si prevede servizio di assistenza e animazione dei bambini. 
 
 

  

  

  

  

  

IInnccoonnttrrii  ddii  pprreegghhiieerraa  ppeerr  ssppoossii  ee  ffiiddaannzzaattii  
Organizzati dall’Unità Pastorale 18 – Torino 

 
Gli incontri si tengono dalle ore 21.00 alle ore 22.00 

 
martedì 19 ottobre 2010 

martedì 16 novembre 2010 

martedì  25 gennaio 2011 

martedì 15 febbraio 2011 
 

 
Presso la parrocchia sant’Ignazio di Loyola,  
via Monfalcone 150 – Torino tel. 011 3290305 
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VVeegglliiaa  ddii  pprreegghhiieerraa  ppeerr  llaa  vviittaa  nnaasscceennttee  
 

in comunione con la celebrazione presieduta dal Santo Padre nella 
basilica di San Pietro 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
In collaborazione con il Movimento per la vita e l’Ufficio Liturgico 

 

Sabato 27 novembre 2010, in Duomo alle ore 21 

  

RReettrroouuvvaaiillllee  
 

La nostra Diocesi assume il programma di Retrovaille e propone per le 
coppie in difficoltà un Week-end  a Pianezza nei giorni 10 – 11 – 12  
settembre 2010. 
Per ulteriori informazioni: 

 telefonare  all’Ufficio Famiglia tel. 011.5156340 

 consultare direttamente il sito www.retrouvaille.it  

 telefonare al numero verde 800123958 per telefonia fissa  

 telefonare al numero 3462225896 per la telefonia mobile.  
 
Prossimo week-end diocesano: venerdì 27 (sera) – domenica 29 maggio 
2011 - Pianezza – Villa Lascaris 
 
  

http://www.retrouvaille.it/
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  PPAASSTTOORRAALLEE  CCOONN  SSEEPPAARRAATTII  EE  DDIIVVOORRZZIIAATTII  
 

  

  

GGrruuppppoo  EEmmmmaauuss  
Un cammino di coppia aperto  a separati, divorziati soli o risposati. 
Un gruppo in cui possono emergere esperienze profondamente umane 
e, forse proprio per questo, profondamente cristiane.  
Uno spaccato di "Chiesa terrena" che si sente parte della Chiesa 
Universale, un gruppo che ci accoglie così come siamo e ci invita a 
camminare insieme! 
Un gruppo che potrà diventare esperienza "profetica" nella vita di 
ciascuno in una quotidianità fatta: 
- dal non rinunciare ad essere papà o mamma; 
- nel non tirarsi indietro di fronte all'amore che chiama; 
- nel vivere in pienezza la propria Fede nel Maestro di Nazaret... 
Tutto ciò in un contesto di Speranza che, al di là di tutte le ombre della 
vita, possa sostenerci in un Cammino che si incarni nell'Amore e risieda 
nei luoghi più segreti dello spirito. 
 Guiderà gli incontri la dott. Sr Simona Corrado  
Il martedì sera nei locali del Punto Familia alle ore 21 
 

martedì 5 ottobre 2010 Il valore di sé nel fallimento 

martedì 9 novembre 2010 Abitare le ferite 

martedì 11 gennaio 2011 Rabbia, vendetta, gelosia:  
sono parte di me! 

martedì 15 febbraio 2011 Perdonare: è possibile? 

martedì 15 marzo 2011 Darsi tempo: la pazienza con me! 

martedì 12 aprile 2011 Il bisogno di essere amati e di amare  

martedì 10 maggio 2011 Il mio posto nel mondo e nella Chiesa 
 
Inoltre due ritiri guidati da don Valter Danna e collaboratori: 
 domenica  4  dicembre 2010 e  18-19 giugno 2011 a Pianezza presso Villa 
Lascaris 
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PPAASSTTOORRAALLEE  AANNZZIIAANNII  EE  PPEENNSSIIOONNAATTII  
  

EEsseerrcciizzii  ssppiirriittuuaallii  
Dove:  Villa Lascaris – Pianezza   
Quando: dalle ore 17 di domenica 10 ottobre 2010 
alle ore 14 di mercoledì 13 ottobre 
Predicatore: don Michele Roselli, direttore dell’ufficio catechstico 
diocesano 
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 011 5156340 

  

GGiioorrnnaattaa  ddii  rriittiirroo  ee  ssppiirriittuuaalliittàà  
Dove:  Villa Lascaris – Pianezza  

Quando: martedì 22 febbraio 2011  
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 011 5156340 

 

 

IInnccoonnttrroo  DDiioocceessaannoo  QQuuaarreessiimmaallee 

Dove:  Basilica di Maria Ausiliatrice 
Quando: 29 marzo 2011 
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 011 5156340 

  

  

  

  

  

PPeelllleeggrriinnaaggggiioo  DDiioocceessaannoo 

Quando: martedì 10 maggio 2011 
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 011 5156340 
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CCoorrssoo  ppeerr  aanniimmaattoorrii 

ddii  GGrruuppppii  PPeennssiioonnaattii  eedd  AAnnzziiaannii  
 
 
 
Viene proposto un ciclo di incontri formativi per coloro che  animano  
gruppi di anziani e pensionati e ritengono necessario approfondire 
ulteriormente le loro conoscenze e competenze.  
Dove:  Sala riunioni della Curia - Via Val della Torre 3 Torino 
Quando: 20/1/2011 – 28/1 – 4/2 – 11/2 - 18/2  
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 011 5156340 
 
 
 

CCaammmmiinnoo  ccaatteecchhiissttiiccoo  ppeerr  ii  NNoonnnnii 

 
Nella nostra società sempre maggiore è il coinvolgimento degli anziani 
nella gestione delle famiglie giovani e nell’educazione alla fede cristiana 
dei nipoti. Per dare un  aiuto fattivo all’opera educativa dei nonni viene 
proposto un  percorso pluriennale di approfondimento catechistico del 
cristianesimo, pensato appositamente per nonne e nonni, zie e zii ed 
anziani che in qualche modo sono coinvolti nell’educazione dei piccoli. 
Per favorirne la partecipazione, vengono proposte due diverse sedi:   
 
Prima  sede 
Dove:  Sala riunioni della Curia - Via Val della Torre 3 Torino 
Quando:   
martedì 12 ottobre 2010 Parola e parole 
martedì 19 ottobre 2010 Il cristiano chi è? 
martedì 26 ottobre 2010 L’atto di fede 
martedì 9 novembre 2010 La Chiesa 
martedì 16 novembre 2010 Battesimo e Cresima 
martedì 30 novembre 2010 Visita alla Chiesa SS Martiri 
Orario dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
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Seconda sede 
Dove:  Parrocchia Patrocinio di San Giuseppe – Via Baiardi 8 Torino 
Quando:   
martedì 18 gennaio 2011 Parola e parole 
martedì 25 gennaio 2011 Il cristiano chi è? 
martedì 1 febbraio 2011   L’atto di fede 
martedì 8 febbraio 2011 La Chiesa 
martedì 15 febbraio 2011 Battesimo e Cresima 
martedì 22 febbraio 2011 Visita alla Chiesa SS Martiri 
Orario dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Famiglia tel. 011 5156340 
 
 

 

RRiifflleessssiioonnee  mmuussiiccaallee    

iinn  pprreeppaarraazziioonnee  ddeell  NNaattaallee 

 
Incontro organizzato dal Gruppo Terza Età “Nonna Benilde” della 
Parrocchia “Gesù Nazareno”  
Quando: sabato 4 dicembre alle ore 16  
Dove: Casa del Catechismo Via Duchessa Jolanda n°.. Torino 
Verranno eseguite musiche di Vivaldi, Bach, Schubert, Berlioz, Dvorak, 
Bayanov e Handel.  

 

Per informazioni telefonare ad Annalisa e Franco Schiffo Tel. 011 5693866 
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PPrroobblleemmaattiicchhee  ddeell  mmaattrriimmoonniioo  ccrriissttiiaannooiissllaammiiccoo 

CCeennttrroo  FFeeddeerriiccoo  PPeeiirroonnee  
Via Barbaroux, 30 - 10122 Torino 

Tel. 011-5612261 - Fax 011-5635015 
e-mail: info@centro-peirone.it - web: www.centro-peirone.it 

 

 

Il Centro Federico Peirone è istituzione diocesana i cui  obiettivi generali 
sono:   
- favorire la conoscenza della complessa realt{ dell’isl{m piemontese, 

italiano e internazionale 
- promuovere relazioni di dialogo, consultazione e studio con persone 

e istituzioni islamiche 
Il Centro Peirone persegue questi obiettivi mediante numerose e diverse 
attività formative e informative. In particolare, cura gli incontri di 
preparazione delle coppie orientate al matrimonio cristiano islamico - in 
collaborazione con l’ufficio diocesano della Disciplina dei Sacramenti - e 
le attività di consultorio familiare, con i seguenti scopi: 
a. la formazione e il sostegno delle coppie cristianoislamiche che si 

preparano al matrimonio e delle famiglie cristianoislamiche 
costituite;   

b. l’accompagnamento nella fede della parte cristiana della coppia e 
nelle tappe dello sviluppo dell'esperienza religiosa familiare;  

c. l’aiuto alla coppia alle prese con problemi familiari imputabili alle 
differenze culturali e religiose; 

d. l’ascolto e il sostegno  delle coppie musulmane con particolare 
attenzione alla tutela della parte più debole, la donna e 
l’elaborazione di strumenti di dialogo tra genitori e figli qualora 
intervengano conflitti intergenerazionali; 

mailto:info@centro-peirone.it
http://www.centro-peirone.it/
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luogo: la sede del Centro Federico Peirone; interventi sul territorio a 
richiesta (scuole, comunità, oratori, associazioni ecc.); 
professionalità: psicologo clinico, islamologo, sacerdote, mediatore 
culturale (ginecologa e avvocato in collaborazione con altro consultorio); 
accoglienza: previo appuntamento. 
 
 

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  SSPPAAZZIIOO  GGEENNIITTOORRII  
Via Saint Bon, 68 – 10152 TORINO 
Tel. 011.852942 – Fax 011.2410276 

e-mail: associazione@spaziogenitori.org -  Sito: www.spaziogenitori.org 
 

Orario di apertura: martedì e sabato ore 9.30-11.30; 
mercoledì ore 16.30-18.30, e in altro orario su appuntamento. 

 

Punto di ascolto: accoglienza e ascolto, per chiunque viva problemi di re-
lazione all’interno della coppia e nell’educazione dei figli (mancanza di 
dialogo, incomprensioni, difficoltà educative). 
 

Punto di incontro: iniziative di formazione aperte a tutti su temi inerenti 
la crescita individuale, il rapporto di coppia, l’educazione dei figli; gruppi 
di confronto, brevi corsi, formazione ai volontari. 
 

Professionalità: volontari qualificati, formati secondo la teoria sistemico-
relazionale. A richiesta, possibilità di consulenza e mediazione familiare. 
Il servizio è totalmente gratuito. 
 
 

    

http://www.spaziogenitori./
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AAssssoocciiaazziioonnee  PPUUNNTTOO  FFAAMMIILLIIAA  
Via Goffredo Casalis, 72 – 10138 TORINO 
Tel/Fax 011 4475906 – Tel. 011 4478125 

e-mail: puntofamilia@libero.it  - Sito: www.puntofamilia.it 
 

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, ore 15.00-19.00 
 
Opera dal 1963 a servizio della famiglia, accompagnandola dal suo 
nascere e per tutto il tempo della sua vita: dai fidanzati ai nonni, con una 
serie di iniziative di formazione e sostegno alla vita di coppia e alla 
genitorialità. Fornisce alla coppia e al singolo consulenza psicologica, 
morale, legale, medica. Ha attivato un Punto di Ascolto sulla 
separazione, un servizio di mediazione familiare e laboratori per separati. 
Professionalità: psicologo, psicopedagogista, consulente familiare, 
consu-lente in sessuologia, mediatore familiare, avvocato, ginecologo, 
sacerdote. 
 
 

CCoonnssuullttoorriioo  FFaammiilliiaarree  TTOORRIINNOO  SSUUDD  
Via Valenza, 46 – 10126 TORINO 

Tel/Fax 011.6636249 
 

Orario di apertura e per appuntamento telefonico: 
martedì e venerdì, ore 15-19. È possibile concordare altri orari. 

 
È nato nel 1976 per offrire sostegno in caso di problemi e difficoltà di 
rapporto con se stessi e con gli altri e per favorire una serena vita di 
coppia e di famiglia. Fornisce consulenza psicologica  e relazionale, psico-
pedagogica, ginecologica e legale a persone singole, coppie (sposate o 
non sposate), famiglie (regolari o di fatto). In situazioni familiari 
compromesse e nel percorso di separazione e divorzio offre un servizio 
di mediazione familiare.  
I servizi sono totalmente gratuiti. 
Professionalità: psicologo, consulente familiare, mediatore familiare, 
legale, ginecologo. 

mailto:puntofamilia@libero.it
http://www.puntofamilia.it/
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AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  PPRROOGGEETTTTOO  AAMMOOSS  
Via Lanfranchi, 10 – 10131 Torino 

tel 340.2390897 tel/fax 011.8399268 
e-mail progetto.amos@tin.it – sito: www.bussola.it/progettoamos 

 
Questa Associazione si propone di promuovere una cultura dell’amore e 
della sessualità che proclami la dignità della persona umana nella 
reciprocità uomo e donna. Attiva iniziative specifiche di formazione al 
fine di diffondere una cultura che valorizzi l’amore in dimensione di 
persona, costituisca punto d’orientamento nell’assumere la sessualit{ 
umana e viverla e orienti a una paternità e maternità responsabili.  
 
Il Progetto AMOS inoltre propone: 

 corsi di educazione all’affettivit{ e alla sessualit{ per le scuole di ogni 
ordine e grado; 

 incontri per adolescenti, giovani e adulti sui temi dell’amore e della 
sessualità; 

 progettazione e affiancamento agli animatori ed educatori nella co-
struzione e realizzazione di percorsi educativi sui temi dell’affettività, 
della sessualità, della relazione. 

 

  

    

mailto:progetto.amos@tin.it
http://www.bussola.it/progettoamos
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CCPPMM  CCeennttrrii  ddii  PPrreeppaarraazziioonnee  aall  MMaattrriimmoonniioo  
 

www.cpm-italia.it 
Per informazioni: Lucia e Dino Curtol – tel. 011.2426001 

 
L’Associazione dei Centri di Preparazione al Matrimonio dedica la sua 
attività essenzialmente alla preparazione dei fidanzati al matrimonio 
cristiano. È composta da coppie che basano la propria formazione sul 
metodo della “revisione di vita” (riflessione personale e di coppia sulla 
propria vita coniugale, confronto con la parola di Dio e condivisione con 
il gruppo). 
Gli incontri con i fidanzati si basano sulla loro partecipazione attiva e 
sulle testimonianze delle coppie conduttrici che li aiutano a riflettere ed 
a porsi in ricerca. 
Il CPM italiano ha un proprio periodico Famiglia Domani edito dalla LDC. 
  

http://www.cpm-italia.it/
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LLee  EEqquuiippeess  NNoottrree  DDaammee 

  
Segreteria Super Regione Italia 

Via San Domenico, 45 - 10122 Torino; Tel. 011.5214849 
e-mail  segreteria@equipes-notre-dame.it - segret..to@endnva.com 

sito internet  www.equipes-notre-dame.it 
 
Le EQUIPES NOTRE DAME (END) sono un movimento laicale di 
spiritualità coniugale, composto da una comunità di équipes, stabile nel 
tempo e ciascuna delle quali  formata da 5-6 coppie e da un sacerdote 
consigliere.  
Lo scopo delle END è quello di aiutare le coppie cristiane nel loro 
cammino di conversione permanente affinchè  prendano coscienza che il 
loro matrimonio è un sacramento da vivere e testimoniare nella realtà di 
ogni giorno. Nelle END si realizza un confronto fraterno e continuo tra 
persone ordinate e persone sposate. 
Le END si sentono impegnate nell’offrire alla comunit{ ecclesiale tutta 
intera la formazione continua di coppie che vivono in modo attivo e 
consapevole la quotidianit{”. 
 
 
 
 

IInnccoonnttrroo  MMaattrriimmoonniiaallee  
 
L'esperienza di Incontro Matrimoniale si rivolge ai CONIUGI e 
ai CONSACRATI per aiutarli a riscoprire i  Sacramenti del Matrimonio e 
dell'Ordine. In un week-end si apprendono gli strumenti per vivere 
attraverso il dialogo uno stile di relazione fatto di apertura e 
responsabilità. 
Si rivolge anche ai FIDANZATI come cammino di preparazione alla vita di 
relazione di coppia. 
Per informazioni e date week-End:  www.incontromatrimoniale.it  
Tel. 011 9606626 

mailto:segreteria@equipes-notre-dame.it
http://www.equipes-notre-dame.it/
http://www.incontromatrimoniale.it/
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RReettrroouuvvaaiillllee  
 
Il programma di Retrouvaille aiuta le coppie in crisi a recuperare il 
rapporto nel loro matrimonio. 
È guidato da coppie di sposi che hanno superato situazioni di forte 
sofferenza simili a quelle dei partecipanti. Il Programma si compone di un 
fine settimana e di un percorso successivo di 15 incontri. 
È un'esperienza cristiana, una scuola di dialogo capace di rinsaldare la 
relazione nella coppia, il tutto nel massimo rispetto della privacy 
personale. 
Per informazioni e date dei programmi:  www.retrouvaille.it  - tel. 
800123958 ( solo da numero fisso) e 346 2225896 ( da telefonia mobile) 
 
 

 
 

 IISSTTIITTUUTTOO  SSUUPPEERRIIOORREE  DDII  SSCCIIEENNZZEE  RREELLIIGGIIOOSSEE DDII  TTOORRIINNOO  
Via XX Settembre 83 - Tel. 011 4360249 – 011 4360370 

issr@diocesi.torino.it - www.teologiatorino.it 

iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iill  TTrriibbuunnaallee  EEcccclleessiiaassttiiccoo  RReeggiioonnaallee  PPiieemmoonntteessee  

  22001100--1111  

Le cause di nullità matrimoniale:  
profili canonici e pastorali  

Docente: prof. Alessandro Giraudo 
dal 22 settembre al 15 dicembre 2010 

Destinatari dell’iniziativa: 
parroci, diaconi, membri delle équipes delle Unità Pastorali e dei Consigli 
Pastorali, operatori della pastorale dei fidanzati e della famiglia 
Obiettivo: 
fornire una prima informazione sulla nullità matrimoniale, sia dal punto 
di vista del diritto canonico, sia dal lato pastorale dell’accompagnamento 
delle persone che vivono il fallimento del matrimonio sacramentale, 
anche nell’ottica di una preparazione più consapevole al sacramento del 
matrimonio. 

http://www.retrouvaille.it/
mailto:issr@diocesi.torino.it
http://www.teologiatorino.it/
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Contenuti del corso: 
- la normativa canonica e la giurisprudenza sui principali capi di nullità 
- criteri per un primo discernimento tra crisi della coppia, fallimento 

del matrimonio e nullità del consenso 
- la consulenza previa all’introduzione di una causa di nullità 
- la procedura delle cause di dichiarazione di nullità 
- il funzionamento del tribunale ecclesiastico  
- spunti per un’azione pastorale di prevenzione della celebrazione di 

matrimoni nulli 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Difamiglia ONLUS 
 

Sede operativa: Via Pianezza, 110 - 10151 Torino 
www.difamiglia.it  
L’Associazione Difamiglia si occupa di formazione per la famiglia  
attraverso l’organizzazione delle seguenti attivit{: 

 corsi di formazione, iniziative culturali ed educative e seminari di 
studio; 

 formazione tramite l’ausilio di piattaforme informatiche 
(internet); 

 eventi (manifestazioni, convegni, feste, meeting, ecc.); 

 sportello e centro d’ ascolto; 

 progetti educativi e culturali specifici per la famiglia, per i coniugi, 
le madri, i padri, i ragazzi e tutte le diverse componenti della fa-
miglia stessa (es. terza età); 

In settembre saranno presentati attraverso pieghevole i laboratori di 
formazione per genitori con figli di diverse età (3-6), (6–10), (11-14).  
Per informazioni sr Carmela Santoro 347 1564101. 

http://www.difamiglia.it/
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AAssssoocciiaazziioonnee  FFIIGGLLII  IINN  CCIIEELLOO  
 

Scuola di fede e di preghiera 
www.figlincielo.it 

 
È un’associazione laicale che raggruppa dei genitori che hanno sofferto 
la perdita di un figlio. La sede centrale è in via Puccini 27, 43100 Parma  
(tel/fax 0521 489425).  
A Torino questo Gruppo si ritrova presso la Chiesa di S. Maria di Piazza, 
piazza Università dei Mastri Minutieri 3, in genere il terzo venerdì del 
mese dalle ore 16.45 alle ore 19.00 (incontro spirituale e Messa per i 
propri cari figli).  
Coppia referente: Maria Assunta e Stefano Lagonigro tel. 328 4029907  
Consigliere Spirituale: Padre Damiola (Congregazione del SS. 
Sacramento) tel. 011 5620382. 
 
 
 

  

  

  

  

    

http://www.figlincielo.it/
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FFoorruumm  ddeellllee  aassssoocciiaazziioonnii  ffaammiilliiaarrii 
 

Comitato Regionale Piemontese 
Corso Matteotti, 11 - 10121 TORINO 
Presidente: dott. Luigi Lombardi 

 
Il Forum delle Associazioni Familiari riunisce, a livello nazionale, 42 
Associazioni e 20 Comitati Regionali in rappresentanza di più di tre 
milioni di famiglie. 
Nella sua specificità di soggetto politico e culturale, ricerca, propone e 
promuove adeguate politiche  
familiari, funzionali alla formazione e alla crescita delle famiglie, nel 
pieno e libero svolgimento dei loro compiti e funzioni. Verifica gli effetti 
sulle famiglie delle politiche legislative, governative, amministrative, 
sindacali e dei pronunciamenti della magistratura, denunciando possibili 
situazioni inadeguate o controproducenti. 
Dal 1997 è operativo il Comitato Regionale Piemontese, a cui aderiscono 
22 Associazioni Familiari, in rappresentanza di 200.000 famiglie a livello 
regionale. Esso si propone di: 

 promuovere nelle famiglie la consapevolezza della loro funzione so-
ciale, politica ed educativa; 

 sollecitare una legislazione di promozione e salvaguardia della fami-
glia ai diversi livelli in cui si articola l’ordinamento giuridico e ammini-
strativo (Stato, Regione, Provincia, Comune) e nel pieno rispetto del 
principio di sussidiarietà; 

 stimolare tutti i settori della società civile a operare interventi a favo-
re della famiglia. 

 
 



27 - Ufficio Famiglia – Arcidiocesi di Torino – programma 2010-11 

 

CCoommuunniittàà  FFoorrmmaattiivvaa    OO..NN..LL..UU..SS.. 
 

via Cibrario, 49 - 10143 Torino 
tel. 011 4375565 - fax 178 225 7544 

 

L’Associazione, costituita nel 2002, ha la finalit{ di progettare e 
promuovere interventi volti al sostegno della famiglia ed alla 
prevenzione del disagio. Organizza percorsi formativi di antropologia ed 
etica della persona, fornisce consulenza psicologica agli operatori, alle 
coppie ed ai genitori, cura nelle istituzioni educative azioni rivolte ai 
giovani. 
Informazioni possono essere richieste telefonando in sede o 
direttamente ai soci fondatori che coordinano le attività: Anna Maria 
Bonansea 335 309275, Enrica Fusaro 329 3161376, Paolo Mirabella 338 
6766197, Monica Prastaro 338 2408666. 
 
 
 

IIssttiittuuttoo  ddii  ppssiiccoollooggiiaa  iinnddiivviidduuaallee  ““AA..  AAddlleerr””  
  

corso Sommeiller, 4 – 10125 Torino 
tel. e fax 011 6690464 
www.istitutoadler.it 

 

L’Istituto sorge nel 1985 per iniziativa di un gruppo di psicologi e medici 
orientati ad approfondire, nella teoria e nella prassi terapeutica, la 
Psicologia Individuale Comparata nata dalle ricerche di Alfred Adler. 
L’attenzione alle esigenze sociali consente di dare vita ad interventi ed 
azioni formative, quali ad esempio le Scuole per genitori, i Corsi per 
insegnanti, educatori, personale medico e paramedico, la formazione 
nelle aziende, la Scuola di psicoterapia, la consulenza giuridica in cui 
l’Istituto si impegna nella prevenzione delle difficolt{ e nella promozione 
della persona in tutti i suoi aspetti. 
Gli esperti sono a disposizione per approfondimenti e confronti. 
Coordinamento organizzativo: Anna Maria Bastianini 338 1947900, 
France-sca Di Summa 329 4620360. 

http://www.istitutoadler.it/
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AAssssoocciiaazziioonnee  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo 

AAqquuiillaa  ee  PPrriisscciillllaa  ((OONNLLUUSS))  
  

Codice fiscale 97660980018 
Viale XXV Aprile 104/10 -10133 TORINO 

Riferimenti: Aldo e Cinzia Panzia Oglietti 
Tel. 011 6613633 - e-mail: panzia@libero.it 

 

L’associazione si prefigge come scopo di “favorire e sostenere le coppie 
e le famiglie nel loro cammino, fornendo inoltre aiuto relazionale alle 
coppie in crisi o con maggiori difficolt{”. 
L’associazione opera in ambito regionale e intende porsi come strumento 
propositivo e organizzativo a disposizione delle Diocesi, delle parrocchie 
e di chiunque opera al servizio della famiglia. 
 

L’associazione organizza e gestisce una Scuola Regionale per Operatori di 
Pastorale Familiare, campi famiglia e giornate di incontro. 
I destinatari della scuola sono coppie, preti, diaconi, religiosi, laici 
operanti nella pastorale familiare  desiderosi di impegnarsi. La 
partecipazione è su mandato diocesano. 
 
  

mailto:panzia@libero.it
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AAssssoocciiaazziioonnee  AAmmiiccii  ddeeii  BBaammbbiinnii  
 

Tel. 011 2262396 
e-mail: torino@amicideibambini.it 

 
L’associazione Amici dei Bambini è un movimento di famiglie che dal 
1986 opera in Italia e in 24 paesi nel mondo per l’accoglienza dei bambini 
abbandonati. All’estero è presente nell’Europa dell’Est, in America 
Latina, in Africa mediterranea e in Asia. 
L’Associazione è Ente Morale riconosciuta con decreto del Ministro 
dell’Interno (1991), Ente Autorizzato all’Adozione Internazionale (1992), 
Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Ministero Affari Esteri 
(1993) ed ha ottenuto, nel 2001, la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 
9001 per progetti di Cooperazione Internazionale. La certificazione è sta-
ta rinnovata negli anni successivi (a partire dal 2004 come UNI EN ISO 
9001: 2000). 
L'attività di Amici dei Bambini a difesa dei minori non avviene soltanto 
nei paesi stranieri. In Italia l'associazione promuove e sostiene le famiglie 
che vogliono aprirsi all'esperienza dell'affido. In quest'ottica organizza  
incontri con tutte le famiglie interessate a capire meglio cosa significhi 
aprire le porte della propria casa a bambini bisognosi. 
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AAssssoocciiaazziioonnee  ccoommuunniittàà  ppaappaa  GGiioovvaannnnii  XXXXIIIIII  
 
L'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nasce in Italia nel 1972 sotto 
la guida di Don Oreste Benzi . Nel 1973 si apre la prima Casa Famiglia in 
provincia di Rimini. Le Case Famiglia che oggi sono circa 300, presenti in 
25 paesi del mondo, di tutti e cinque i continenti.  
La Casa Famiglia è una comunità educativa residenziale che richiama in 
tutto e per tutto una famiglia naturale. Il fondamento della casa famiglia 
sono le due figure genitoriali di riferimento, paterna e materna, che 
scelgono di condividere la propria vita in modo stabile e oblativo con le 
persone provenienti dalle situazioni di disagio più diverse.  
La Comunità Papa Giovanni XXIII si adopera per rimuovere le cause che 
determinano le ingiustizie nelle varie situazioni d'emergenza e in 
particolare  svolge un ruolo di ascolto e di accoglienza per rispondere a 
tutte le richieste di aiuto sia delle istituzioni pubbliche che delle singole 
persone in difficoltà. Fra i vari ambiti di intervento assumono particolare 
importanza i "servizi" a sostegno delle famiglie: il servizio minori e 
affidamento ha come finalità principale la promozione della cultura 
dell'accoglienza e si pone l'obiettivo di garantire ad ogni bambino il 
diritto a vivere in una famiglia, quando la sua permanenza nella famiglia 
di origine non è più possibile; il servizio maternità difficile aiuta e 
sostiene le mamme o le coppie in difficoltà affinché possano accogliere il 
proprio figlio con amore e dignità e al contempo promuove una cultura 
dell'accoglienza della vita umana fin dal concepimento. 
 
 
 
Segreteria Zona Torino 
 Via Pascoli, 17 
 10036 Settimo Torinese (TO) 
Tel. +39 011 8005878  
Fax +39 011 8005878 
e-mail: segz.torino@apg23.org  
sito: www.apg23.org 

  

    

mailto:segz.torino@apg23.org
http://www.apg23.org/
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MMoovviimmeennttoo  ppeerr  llaa  vviittaa  
 
Il Movimento per la Vita si propone di promuovere la cultura della vita a 
tutti i livelli. Investe soprattutto al servizio delle fasi estreme 
dell’esistenza umana maggiormente indifese e a rischio: prima della 
nascita e in prossimità della morte, difendendo la vita di ogni essere 
umano senza eccezioni, dal concepimento a tutto l’arco del suo sviluppo, 
fino alla morte naturale. 
Si impegna in attività culturali, di formazione, educative attraverso 
iniziative di carattere sociale, legislativo, seminari di studio, corsi di 
formazione, convegni scientifici, concorsi e progetti per i Piani di Offerta 
formativa nelle scuole pubbliche e private, dibattiti, conferenze e 
proiezioni. Promuove e sostiene l’attivit{ dei Centri di Aiuto alla Vita. 
 
Il MPV di Torino ha sede in corso Trento 13 - 10129 Torino. 
Segreteria dal lunedì al venerdì ore 9-12.30 / 13.30-18 
Tel 0115682906 - seg. tel. – fax 0115098366 
e-mail: info@vitatorino.org 
www.vitatorino.org  
 
Esistono inoltre in Diocesi il Movimento per la Vita di Orbassano con 
sede presso il CAV locale e il Movimento per la Vita della Provincia di 
Cuneo con sede presso il CAV di Savigliano. 
  

mailto:info@vitatorino.org
http://www.vitatorino.org/
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CCeennttrrii  ddii  AAiiuuttoo  aallllaa  VViittaa  ((CCaavv))  
 
Trasformare una maternità difficile da accogliere in una gioia è possibile, 
è già accaduto ed accade ogni giorno attraverso la solidariet{, l’aiuto 
concreto e l’amicizia. E’ quello che si propongono le volontarie di un CAV 
- Centro di Aiuto alla VITA - coinvolgendosi senza incertezze, in ogni caso. 
Accade a volte che l’impegno incoraggiante faccia crescere attorno alla 
madre ripensamenti e comprensioni nuove e, allora, i problemi si 
ridimensionano, il rapporto di coppia si ricostruisce, i legami familiari si 
rinsaldano, il bene lo si riconosce e lo si sceglie. 
 I CAV sono anche luoghi in cui si valorizza l’importanza della relazione 
prenatale dei genitori con il figlio attraverso incontri di educazione 
prenatale, affinché non solo lo sviluppo biologico ma tutta l’intensit{ 
della vita psichica del bambino e tutta la forza della relazione con lui 
siano vissute consapevolmente. 
Un supporto economico importante per i CAV è il Progetto Gemma che 
essi possono richiedere al Movimento per la Vita Italiano: consiste nella 
possibilità di mettere a disposizione di una mamma, che rischia di 
decidere l’aborto per motivi economici, una modesta somma mensile per 
un periodo di 18 mesi. Si tratta di una sorta di adozione a distanza della 
mamma perché possa accogliere il suo bambino. I donatori sono singole 
persone o gruppi di persone che si impegnano, classi di ragazzi, 
parrocchie, coppie che sposandosi lo propongono agli amici come regalo 
di nozze, genitori che lo attivano in occasione di un battesimo.  
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CCeennttrrii  ddii  AAiiuuttoo  aallllaa  VVIITTAA  nneellllaa  DDiioocceessii  ddii  TToorriinnoo  

  
Numero verde  nazionale S.O.S. VITA 8008.13000 (risposta 24 ore su 24)  
 
BRA (CN) 
Sede: Via Vittorio Emanuele 285 - 12042 Bra (CN) 
Orario: merc. 14.30-18.00 – sab. 9.00-11.00 
Telefono: 0172413557 - 3384593747 
guidochia@yahoo.it  
 
CARMAGNOLA (TO) 
Sede: Via Cavassa 42 - 10022 Carmagnola (TO) 
Orario: mercoledì 10.00-11.00 – sab. 15.00-17.00; 
Telefono: 0119722232 – 3335206607 
cav.carmagnola@alice.it  
 
CHIERI (TO) 
Sede: Via San Giorgio 19 - 10023 Chieri (TO) 
Orario: lun. - merc. - ven. 9.00-11.00 
Telefono: 0119471697- 3336109423 
cavchieri@libero.it  
Casa accoglienza ‘Casa Sorriso’  
Via Andezeno 62 – 10023 Chieri (TO) 
 
COLLEGNO-GRUGLIASCO (TO)  
Sede: via Fratelli Tampellini 2/A – 10093  Collegno (TO) 
Orario: mart. 21.00-22.30 – giov. 9.00-10.30 
Telefono: 0114157272 -  3478004054  
cavcollgru@libero.it 
 
CUORGNE' (TO)  
Sede: Via Tealdi 3 - 10062 Cuorgné (TO) 
Orario: mart. 15.00-18.00 – ven. 9.30-11.30 
Telefono: 0124650450 – 3398932415 
 
 

mailto:guidochia@yahoo.it
mailto:cav.carmagnola@alice.it
mailto:cavchieri@libero.it
mailto:cavcollgru@libero.it
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GASSINO (TO) 
Sede: Via San Pietro 3 - 10090 Gassino (TO) 
Orario: sabato 9.00-11.00 
Telefono: 0119600536 
 
GIAVENO (TO) 
Sede: Via San Giovanni 1 – 10090 Giaveno (TO) 
Orario: merc. 17.00-18.30 - sab. 10.00-11.30 
Telefono: 0119364880 – 3403715120 
cavannunciazione@gmail.it 
 
LANZO-VENARIA-CIRIE’ (TO) 
Sede: Via Umberto I 51/C- 10070 Lanzo Torinese (TO) 
Orario: giov. e ven. 15.30-18.00 
Telefono: 3383072775 
giovanni.ravalli@tin.it 
 
MONCALIERI (TO) 
Sede 1. via Boccardo 7 – 10024 Moncalieri  
Orario: giov. 16.30-18.30 – sab. 9.00-11.00 
Sede 2. via Roma 25 (Borgo S. Pietro) - 10124 Moncalieri 
Orario: lun. e ven. 18.00-19.00 
Telefono: 3935264688 - 3935228005 
cavmoncalieri@libero.it 
 
NICHELINO (TO) 
Sede: Via Damiano Chiesa, 12 - 10042 Nichelino (TO) 
Orario: merc. 15.00-17.00 – ven. 9.00-11.00;  
Telefono: 011624998 – 3331284248 - 3395755521 
cav_nichelino@fastwebnet.it  
 
ORBASSANO (TO) 
Sede: Via Papa Giovanni, 8 - 10043 Orbassano (TO) 
Orario: mart. 9.30-11.00 – merc. e ven. 15.30-17.00 
Telefono: 0119031922 – 3479775365 
 

mailto:cavannunciazione@gmail.it
mailto:cavmoncalieri@libero.it
mailto:cav_nichelino@fastwebnet.it
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PIOSSASCO (TO)  
Sede: Via Dante Alighieri 6 - 10045 Piossasco (TO) 
Orario: lun. 17.00-18.30 - giov. 9.30-11.30 
Telefono: 0119042248 - 3925718707 
 
RIVOLI (TO) 
Sede: Via Felisio 19 - 10098 Rivoli (TO) 
Orario: mart. 16.00-18.00 – giov. e ven. 10.00-12.00 
Telefono: 0119564291 – 3282653764 
info@cavrivoli.com 
 
SANTENA (TO) 
Sede: Piazza Martiri della Libertà 15/B - 10026 Santena (TO) 
Orario: mart. e giov. 18.00-19.00 
Telefono: 0119454016 -3485866180 
 
SAVIGLIANO (CN) 
Sede: Via Tapparelli, 15/A- 12038 Savigliano (CN) 
Orario: mart. 14.30-16.00 – giov. 15.00-17.00 
Telefono: 0172716194 – 3403683307 
cavsavigliano@yahoo.it 

 
 
 

Numero verde per i Centri di Torino (collegato con SOS VITA)   
 AVRA’ 800536999 

 
PROMOZIONE VITA 
Sede: Ospedale Mauriziano – Torino 
Orario: lun.13.00-16.00, da mart. a ven. 10.30 – 13.00 
sabato mattina su appuntamento 
Telefono: 0115082042 - 3381708949 
promozionevita@vssp.it  
 
  

mailto:info@cavrivoli.com
mailto:cavsavigliano@yahoo.it
mailto:promozionevita@vssp.it


36 - Ufficio Famiglia – Arcidiocesi di Torino – programma 2010-11 

 

TORINO 1  
Sede: Via Sesia 20 - 10154 Torino 
Orario: da lun. a ven. 9.30-11.30 – mart. e ven. 14.00-17.30 
Telefono: 0112481297 - 0114372271 
cavsesiato@gmail.com 
 
TORINO 2  
Sede: Via Fontanella 11 - 10147 Torino 
Orario: da lun. a ven. 9.30-11.30 - merc. 16.00-17.30 
Telefono: 0112168809 - 3342494678 
 
TORINO 3  
Sede: Via Gioberti, 7 - 10128 Torino 
Orario: lun., merc. e ven. 9.30-11.30  
Telefono: tel e fax: 011532023  
Cav.viagioberti@alice.it 
 
TORINO 4  
Sede: Via Sansovino, 83 - 10151 Torino 
Orario: mart. 15.30-17.00 – merc. 9.30-11.00 
Telefono: 0114530879 – 3478005846 
cav.sansovino.to4@alice.it  
 
CAV   SANTA FILOTEIA 
Sede: corso Matteotti 11 – sc. B – 2°p. 10121 Torino 
Orario: mart. 17.00-19.00 - giov. 10.00-12.00 
Telefono: 3206850686 
cav_filoteia@yahoo.it

mailto:cavsesiato@gmail.com
mailto:cav.sansovino.To4@alice.it
mailto:cav_filoteia@yahoo.it


 

Progetto grafico e impaginazione Vera Rizzo 


