
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

Suore Clarisse della SS. Annunziata
18013 Diano Castello (IM) - Piazza Ranixe, 2
telefono 0183-494097
e-mail: clarisseannunziata@libero.it

Cara Giovane,

è con gioia che veniamo a proporti

il 3° ciclo di incontri di formazione per ragazze

che avrà come tema:

“La bellezza nell’essere donna”.

Tra le tante  proposte e voci altisonanti

e accattivanti della società moderna,

la nostra iniziativa,

che si radica nel carisma educativo

di  Madre Leonarda Ranixe,

vuole offrirti  un’opportunità  per   conoscere

la grandezza e preziosità della tua vita

e  per  aiutarti  nella ricerca e realizzazione

piena  del progetto di Dio su di te .

Ti aspettiamo! Vieni anche con le tue amiche!

Comunica per tempo la tua adesione

ad uno degli indirizzi indicati.

Madre Maria Letizia
Suore Clarisse della SS Annunziata

io donna secondo Dio

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)

La bellezza nell’essere donna
3° ciclo di incontri di formazione per ragazze

dai 18 ai 30 anni - Anno 2009-2010

Suore Clarisse della SS. Annunziata
18013 Diano Castello (IM)

Piazza Ranixe, 2 - tel. 0183-494097



Sabato 24 ottobre 2009- ore 9/16
Programma della giornata:

io donna secondo Dio Calendario incontri Programma del 24 Ottobre 2009

Ore 9,00 Arrivi - Accoglienza

Ore 9,30 Relazione sul tema:
Bellezza e Virtù
Dott.ssa Lucia De Girolamo
Formatrice-Educatrice

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 14,45 Condivisione e testimonianze

Ore 16,00 Conclusione

Anno 2009-2010
La bellezza nell’essere donna

La bellezza nell’essere donna

Cosa rende davvero bella una donna? Quali sono
i canoni con i quali giudichiamo la bellezza nelle
persone?Abbiamo mai pensato che le virtù
personali  sono la vera sorgente di ogni bellezza
autentica? Da sempre la bellezza attira ed
affascina l’uomo. Tuttavia,  gli influssi culturali
di ogni società contribuiscono non poco a creare
immagini ed idee di bellezza diverse, modelli che
si allontano o si avvicinano alla verità della
persona umana nella misura in cui tengono o
meno in considerazione l’origine dell’uomo e
della donna, creati da Dio a Sua immagine e
somiglianza. Riscoprire la peculiarità della
bellezza femminile come espressione di virtù
umane e spir ituali ,  di  conoscenza e
consapevolezza di sé, di scelte di vita orientate
al bene e persino di portamento e di eleganza
sobria, è lo scopo di questo ciclo di incontri che
in gran parte fanno riferimento agli scritti e alle
catechesi di Giovanni Paolo II sull’amore umano.
Proprio dalla rivelazione e dalla scoperta del
significato del proprio corpo, che è tempio dello
Spirito, ogni donna può far risplendere nel mondo
tutto il  suo fascino, la sua vera bellezza, unica
e irripetibile agli occhi di Dio e del prossimo.

24 ottobre 2009
BELLEZZA E VIRTÙ

28  novembre 2009
IL CORPO RIFLESSO DELL’ANIMA

23 gennaio 2010
IL FASCINO DELLA SEMPLICITÀ

27 febbraio 2010
BELLEZZA E SPIRITUALITÀ DELL’AMORE

27 marzo 2010
AMORE E RESPONSABILITÀ

17 aprile 2010
LA PASSIONE PER LA VERITÀ

22 maggio 2010
LA GIOIA CONTAGIOSA DELLO SPIRITO


