COMUNICATO STAMPA
IO DONNA SECONDO DIO
Armonia di corpo e di spirito
Convento Suore Clarisse della SS. Annunziata – Piazza Ranixe 2 - 18013 Diano Castello (IM)

2° Ciclo di incontri di formazione per ragazze dai 18 ai 30 anni

L’AMORE NELLE SUE ESPRESSIONI
Inizia sabato prossimo 25 Ottobre il secondo ciclo di incontri mensili di formazione
per ragazze dai 18 ai 30 anni organizzato dalle Suore Clarisse della SS. Annunziata di
Diano Castello (tel. 0183-494097).
La prima giornata (orario 9,00-16,00) è dedicata al tema: “Cos’è l’Amore. Sentimento
umano o scintilla divina?”, in cui verranno messe in luce le diverse caratteristiche
dell’amore sentimentale e dell’amore spirituale.
“Partiamo da una riflessione sull’amore - dice la giornalista Stefania Venturino, che ha
collaborato alla preparazione degli incontri - perché il vero significato dell’amore umano
lo si può misurare solamente in relazione alla bellezza dell’amore di Dio, che ci ha creati a
Sua immagine e somiglianza. Un conto è avere come parametro dell’amore la qualità o
l’intensità dei nostri sentimenti, un conto è provare a comprendere l’amore con cui Dio ci
ama”.
L’iniziativa, che lo scorso hanno ha riscosso positivi riscontri in termini sia di interesse sia
di coinvolgimento delle partecipanti, ha lo scopo di fornire una concreta opportunità di
crescita umana e spirituale a quelle ragazze che sentono il bisogno di
ritrovare il valore e il significato della propria identità femminile, per farla
fiorire in tutta la sua bellezza e unicità nella quotidianità della propria vita.
“L’educazione e la formazione delle ragazze – dice Madre Maria Letizia, del convento di
Diano Castello – è precisamente il carisma della nostra congregazione delle Suore
Clarisse della SS. Annunziata, fondato nel 1853 dalla Venerabile Maria Leonarda
Ranixe. Se alle origini del nostro apostolato l’emergenza educativa consisteva
principalmente nella necessità di dare alle ragazze una istruzione scolastica e la possibilità
di imparare attività legate alla vita domestica, oggi sentiamo particolarmente viva l’urgenza
di dare alle giovani l’opportunità di riscoprire la propria interiorità, di valorizzare la loro
persona, di comprendere la loro missione di donne in un mondo sempre più assetato
di pace, di giustizia, di speranza, di amore”.
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Dopo l’appuntamento del 25 Ottobre, gli incontri proseguiranno al terzo sabato del mese
secondo il seguente calendario:
29 Novembre 08 – La donna secondo Dio. Vocazione dell’uomo e della donna
secondo l’ordine della natura e della grazia.
24 gennaio 09 – Bellezza e dignità della donna. Madre, sposa, vergine.
21 Febbraio 09 – La sacralità del corpo. Nudità, concupiscenza, castità.
28 Marzo 09 – Il matrimonio e la famiglia. Istituzione umana e divina.
25 Aprile 09 – La vita consacrata e la verginità cristiana. Anticipo e segno della
vita eterna.
23 Maggio 09 – Vivere in Dio. Chiamati ad amare ed essere amati.
“Anche se il programma si presenta molto più intenso rispetto allo scorso anno per la
profondità e la vastità dei temi trattati – precisa Madre Letizia assieme a P. Pierluigi
Canobbio, dei Padri Carmelitani Scalzi di Loano, che fa parte del team di lavoro – le
ragazze non faranno alcuna fatica a seguire le relazioni poiché non si tratta di ascoltare
delle “lezioni”, ma di partecipare attivamente a un incontro che vuole essere esperienza di
accoglienza, amicizia, di condivisione, di sostegno, di crescita personale e di preghiera”.
Oltre alle relazioni del mattino, che saranno per lo più tenute da docenti universitarie e da
psicologhe, sono infatti previsti momenti di scambio sulle proprie esperienze di vita o di
ascolto di testimonianze particolarmente significative rispetto al tema della giornata.
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