
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 ricerca della felicità. Sentieri di Vita
4° ciclo di incontri di formazione

per ragazze   dai 17 ai 30 anni - Anno 2010/2011

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

Piazza Ranixe 2 – tel. 0183/494097
e-mail:  clarisseannunziata@virgilio.it

Per informazioni e adesioni rivolgersi a:

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

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

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 
stradali 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

Carissima giovane,

già ormai da tre anni ci stiamo impegnando nel
campo della formazione, nel desiderio di offrire una
opportunità di crescita che parta dal profondo
dell’essere “donna”e aiuti a costruire una chiara
identità di se stesse radicata nei perenni valori
dell’antropologia cristiana.
Siamo partite con il tema della conoscenza di sé,
abbiamo poi approfondito il tema dell’amore nelle
sue espressioni, per passare infine al tema della
“bellezza”.
Questo quarto ciclo di incontri  per l’anno 2010/2011
prenderà in considerazione l’anelito profondo di
ogni persona  al raggiungimento della felicità.
Ti invitiamo a fare un cammino insieme,un
cammino che avrà  guide esperte ma che vedrà
protagonista te, ogni partecipante, con le sue
domande, con i suoi problemi, con le sue esperienze,
con le sue attese, con i suoi sogni.
L’invito  nasce come gesto d’amore, nel nome di Dio
creatore che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza,
in continuità al carisma della Fondatrice del nostro
Istituto,Suor Maria Leonarda Ranixe, che ha lasciato
in eredità a noi, sue figlie spirituali, l’invito : “Datevi
totalmente per il bene della gioventù, educarla
istruirla, sia la vostra missione”.
Parte dal cuore di donne consacrate, quali siamo
noi, nel desiderio di essere strumenti e
prolungamento dell’amore di Dio per te.
Nella vastità e varietà delle proposte del mondo
moderno, vogliamo presentarti la nostra.
Leggi, rifletti … deciditi … vieni… ti aspettiamo !

Madre Maria Letizia
Suore Clarisse della SS.Annunziata

Con il patrocinio del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio scolastico Regionale per la Liguria
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La ricerca della felicità. Sentieri di Vita.

Quale giovane, quale persona non cerca la propria
felicità?
Da sempre, e in tutte le fasi della vita, l’essere umano
cerca di orientare la propria esistenza seguendo la
via del benessere personale, facendo in genere ciò
che più nell’immediato appaga e soddisfa.
Ed è giusto, anzi è insopprimibile, il bisogno
dell’uomo di trovare questa felicità: ma come, dove,
con chi e verso cosa mettersi in cammino e trovare
la giusta strada?
E’ precisamente nell’età della giovinezza, negli anni
più belli e ricchi di opportunità, ma anche più
complessi e delicati dello sviluppo della propria
personalità e identità, che queste domande devono
trovare spazio nel cuore di ogni ragazza e ragazzo.
E’ importante saper individuare il sentiero migliore
da percorrere, riconoscere le tappe fondamentali per
avanzare, scegliere con decisione la giusta direzione
di fronte ai tanti bivi che spesso si presentano.
Niente più del seguire i richiami dell’amore e dei
sentimenti sembra condurre senza pericoli ed inganni
verso la felicità, il piacere, il senso di gioia e di
pienezza. Ma la via del cuore da sola non basta a
garantire un cammino di edificazione e di esaltazione
della bellezza custodita in ogni essere umano: ha
bisogno di essere illuminata dalla ragione, dalla
decisione di volere e di fare il bene, dalla capacità
di fare delle scelte e delle rinunce, dal riconoscimento
dei propri limiti e dalla scoperta della propria unicità
e dignità di figli di Dio.
La vera felicità esiste, ma ha un prezzo e la si può
trovare solo cercando ed amando umilmente la
Verità.

Stefania Venturino

Sabato pomeriggio, dalle 15.00 alle 18,30

20 Novembre 2010
La gioia: un bisogno insopprimibile

Scoprire la giusta strada

18 Dicembre 2010
Chi sono? La ricchezza che è in me
Conoscersi, diventare ciò che siamo

22 Gennaio 2011
Saper decidere

L’importanza di un ideale, di un sogno da realizzare

26 Febbraio 2011
Imparare ad amare

Superare l’egoismo, scoprire nel quotidiano
la bellezza del dono di sé

26 Marzo 2011
Essere protagonisti, costruttori della storia

Non sono un isola:
quale il mio posto, quale il mio contributo

16 Aprile 2011
Alla sorgente della gioia

Dio è mio Creatore, mio Padre

21 Maggio 2011
Testimoni della gioia

Profeti del nostro tempo

Ore 15,00 Arrivi – Accoglienza

Ore 15,30 Relazione sul tema del giorno

Ore 16,30 Intervallo – momento conviviale

Ore 17,00 Preghiera comunitaria

Ore 17,30 Condivisione –  testimonianze

Ore 18,30 Termine dell’incontro

Formatori
Dott.ssa Lucia De Girolamo
Formatrice
Dott.ssa Monica Rebuffo
Psicologa
Madre Maria Letizia Carraro
Educatrice

Direzione Spirituale
Padre Pierluigi Canobbio
OCD - Ordine dei Carmelitani Scalzi di Loano

Consulenza laica
Stefania Venturino
giornalista e promotore culturale

Programma


