
Per informazioni e adesioni rivolgersi a:

Suor Maria Luisa, cell: 338 3068236
e-mail: clarisseannunziata@libero.it

Alessia Caria, cell: 389 7914530
e-mail: alessiacaria@libero.it

Per Genova e Savona:
Stefania Venturino, cell: 339 8319732
e-mail: stefania.venturino@tin.it

Quota di partecipazione : Euro 20,00
(la partecipazione è limitata a 25/30 ragazze;
al termine degli incontri verrà rilasciato un
attestato valido come corso di aggiornamento)

Come arrivare:
- In treno: fermata a DIANO MARINA;

proseguire per  Diano Castello
(a piedi circa 20 minuti)

- In auto: Autostrada A10, uscita
San Bartolomeo al mare; seguire le indicazioni
per Diano Marina e Diano Castello

Per chi lo desidera, è possibile chiedere di
pernottare presso il convento.

Suore Clarisse della SS.Annunziata
18013 Diano Castello (Im) Piazza Ranixe 2
tel. 0183-494097
e-mail: clarisseannunziata@virgilio.it
www.clarisseannunziata.it
fb: io donna secondo Dio
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Carissima giovane,
siamo felici di poter continuare il nostro

cammino di formazione all'interno del
progetto “Io donna secondo Dio...”        
Quest'anno, come potrai vedere dal
programma, saranno le figure di alcune
donne straordinarie "di ieri e di oggi" ad
affrirci, con le loro scelte e testimonianze di
vita, spunti riflessione per riflettere sulla
grandezza e dignità della donna, e aprirci
orizzonti impensati per la nostra personale
crescita umana e spirituale.

Vogliamo aiutarti a puntare in alto, perchè
tu non abbia ad adagiarti alla mediocrità e
al conformismo piatto delle proposte effimere
delle mode ricorrenti ma a guardare il tuo
futuro con il cuore aperto a

"grandi ideali e cose grandi"
e soddisfare così in pienezza l'anelito alla
libertà e alla gioia che sono in te.

Comunica per tempo la tua adesione.
Ti aspettiamo !

Madre Maria Letizia
Suore Clarisse della SS.Annunziata
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Cercare e riconoscere il volto di una persona
significa coglierne non tanto le fattezze esteriori,
quanto la sua essenza, il suo essere persona unica
e irripetibile. Questo ottavo ciclo di incontri sulla
e per la donna vuole accompagnare altre giovani
donne a riscoprire nel proprio volto quel riflesso di
valori e di significato di cui sono ad un tempo
portatrici ed ambasciatrici, per sé stesse e per gli
altri. Attraverso la storia e l’esempio di sei donne
che hanno lasciato un segno nella storia di ieri e di
oggi, potremo conoscere e confrontarci con sei diversi
modi di essere donne credenti, donne cioè capaci
di fede, di grandi ideali e di scelte di vita edificanti.
Ognuna di loro ha messo al centro della sua vita
non la propria soddisfazione ma l’Altro, il prossimo,
e, proprio per questo, è diventata veramente sé stessa,
vera donna, grande donna. L’impegno educativo
delle giovani, la forza di governare con sapienza un
popolo, l’esercizio e la vita di preghiera, l’amore
incondizionato per i poveri, la capacità di essere
guida e sostegno della famiglia sono state per Madre
Leonarda, la Regina Ester, Santa Teresa d’Avila,
Chiara Amirante e Mamma Margherita (madre di
S. Giovanni Bosco) la testimonianza del proprio
credere, il riflesso di un volto plasmato dall’amore
e trasfigurato dal dono di sé. Al vertice di ogni
modello femminile e di ogni epoca sta Maria, la
Madre di Gesù, Colei che con la sua radicale umiltà
e purezza di cuore ha fatto del suo ventre il grembo
del Salvatore.

 Stefania Venturino

Ore 15,00   Arrivi e accoglienza

Ore 15,30   Relazione su tema del giorno

Ore 17,00   Preghiera comunitaria

Ore 17,30   Condivisione – testimonianze

Ore 18,30   Termine dell'incontro

Formatori

Prof.ssa Marika Moreno

Prof.ssa Raffaella Verga

Maria Tassone

Dott.ssa Lucia De Girolamo

Angela e Nino De Ruvo

Stefania Venturino

Madre Maria Letizia Carraro

Direzione Spirituale

Padre Pierluigi Canobbio OCD
Ordine dei Carmelitani scalzi di Loano

Consulenza laica

Stefania Venturino
editore e pubblicista

Volti di donne credenti
di ieri e di oggi
Anno 2014-2015

Sabato 29 Novembre 2014
Madre Leonarda Ranixe:
la promozione della donna

Sabato 10 gennaio  2015
Regina Ester:
sapiente guida di un popolo

Sabato 14 febbraio 2015
Santa Teresa d’Avila:
maestra di orazione

Sabato 14 Marzo 2015
Chiara Amirante:
l’amore incondizionato per i più poveri

Sabato 18 Aprile 2015
Mamma Margherita:
sostegno e guida nella famiglia

16 Maggio 2015
Maria Vergine:
madre e modello dell’umanità

Calendario incontri
Sabato pomeriggio, dalle 15,00 alle 18,30


