E’ una opportunità di crescita
umana e spirituale che vogliamo offrirti perché tu
possa conoscere sempre più profondamente la
straordinaria peculiarità dell’essere donna, creatura
fatta a immagine e somiglianza di Dio.
Ti aspettiamo, da sola o in compagnia di qualche
amica. Comunica per tempo la tua adesione
ad uno degli indirizzi indicati.
Madre Maria Letizia
Suore Clarisse dell’Annunziata

Per informazioni e adesioni rivolgersi a:
Suor Maria Luisa, cell 338-3068236
e.mail: clarisseannunziata@libero.it
Laura Boni, cell: 333- 3377412
e.mail: laura22-10@libero.it
Aicardi Maruska, cell: 349-8652791
e.mail: maxmaruska@yahoo.it
Per Genova e Savona:
Stefania Venturino, cell: 3398319732
e.mail: stefania.venturino@tin.it

Quota di partecipazione. Euro 20,00
(la partecipazione è limitata a 25/30 persone;
al termine degli incontri sarà rilasciato un
attestato di frequenza)
Come arrivare:
- in treno, fermata a DIANO MARINA,
proseguire per Diano Castello
(15 minuti circa a piedi, in salita);
- in auto: Autostrada A10,
uscita S. Bartolomeo al Mare
Per motivi di lontananza è possibile chiedere
di pernottare presso il Convento

Convento Suore Clarisse della SS. Annunziata
18013 Diano Castello (IM) - Piazza Ranixe, 2
tel. 0183-494097

io donna secondo Dio
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Cara Giovane,
con gioia siamo a proporti la partecipazione
al 2° ciclo di incontri che noi
“Suore Clarisse della SS. Annunziata”, in continuità
al carisma della nostra venerabile Fondatrice,
Suor Maria Leonarda Ranixe, abbiamo organizzato
su un tema particolarmente interessante:
“l’amore nelle sue espressioni”.

Io donna secondo Dio

armonia di corpo e di spirito

“Dio creò l’uomo a sua immagine,
a immagine di Dio lo creò,
maschio e femmina li creò” (Gen 1,27)
L’amore nelle sue espressioni
2° ciclo di incontri di formazione per ragazze dai
18 ai 30 anni - Anno 2008-2009
Convento Suore Clarisse della SS. Annunziata
18013 Diano Castello (IM)
Piazza Ranixe, 2 - tel. 0183-494097

Io donna secondo Dio: armonia di corpo e di spirito.
Cosa significa?
Il tema nasce da questa cruciale, eterna domanda: chi
sono? Interrogarci sulla nostra identità e cercare una
risposta che ci soddisfi pienamente, può essere non solo
l’obiettivo di una vita intera ma l’orizzonte di ogni nostra
singola giornata.
Comprendere quali sono i nostri talenti femminili e sentire
di averli impiegati tutti, e al meglio delle nostre possibilità,
è più importante di qualunque successo esteriore perché
la vera conoscenza di sé è un bene così prezioso e potente
che niente e nessuno può portarcelo via una volta che
finalmente lo abbiamo raggiunto.
Quest’anno abbiamo intitolato il ciclo di incontri al tema
de L’Amore nelle sue espressioni, l’opzione fondamentale
della nostra vita su cui Giovanni Paolo II ci ha lasciato
un inestimabile patrimonio di pensiero nel ciclo di
Catechesi sull’amore umano pubblicate dalle edizioni
Città Nuova nel 2007.
Anche Edith Stein, nel suo libro La Donna (Ed. Città
Nuova 1998), ci ha lasciato una preziosa fonte di
conoscenza sulla dignità e la vocazione dell’uomo e della
donna.
E allora: cosa significa essere donna e perché sono donna?
Come esprimo ed incarno la mia femminilità?
Sono il prodotto della storia e della cultura in cui nasco
e vivo, o sono comunque qualcosa di più e di diverso dai
miei condizionamenti ambientali?
Scoprire di possedere una bellezza interiore significa
riconoscere il riflesso della nostra dignità di figli di Dio,
comprendere il senso della propria vita, fare esperienza
del vero amore, che non è solo sentimento, ma
responsabilità, consapevolezza, libera scelta e volontà di
donarsi.

io donna secondo Dio

Anno 2008-2009
L’amore nelle sue espressioni
Sabato 25 Ottobre ‘08
Cos’è l’Amore
Sentimento umano o scintilla divina?
Sabato 29 Novembre ‘08
La donna secondo Dio
Vocazione dell’uomo e della donna
secondo l’ordine della natura e della grazia.
Sabato 24 Gennaio ‘09
Bellezza e dignità della donna
Madre, sposa, vergine
Sabato 21 Febbraio ‘09
La sacralità del corpo
Nudità, concupiscenza, castità.
Sabato 28 Marzo ‘09
Il matrimonio e la famiglia
Istituzione umana e divina.
Sabato 25 Aprile ‘09
La vita consacrata e la verginità cristiana
Anticipo e segno della vita eterna.

Sabato 25 Ottobre 2008- ore 9/16
Programma della giornata:
Ore 9,00

Arrivo e accoglienza

Ore 9,30

Relazione sul tema:
Cos’è l’Amore. Sentimento umano
o scintilla divina?
Dott.ssa Silvia Guglielmetti
Psicologa, docente presso il Pontificio
Ateneo Regina Apostolorum di Roma

Ore 11,00 Dialogo con la relatrice
Ore 11,30 Santa Messa
Ore 13,00 Pranzo
Ore 14,00 Tempo libero e colloqui individuali
Ore 15,00 Condivisione e testimonianze
Ore 16,00 Conclusione

Sabato 23 Maggio ‘09
Vivere in Dio
Chiamati ad amare ed essere amati.

Calendario incontri

Programma del 25 Ottobre 2008

