
io donna secondo Dio
armonia di corpo e di spirito

Convento Suore Clarisse della SS. Annunziata
18013 Diano Castello (Im) Piazza Ranixe, 2 - tel. 0183.494097

29 marzo - 19 aprile - 3 maggio - 31 maggio 2008

Incontri di formazione
per ragazze dai 18 ai 30 anni

Per informazioni e adesioni rivolgersi a:

Suor Maria Luisa cell. 338.3068236
clarisseannunziata@libero.it

Laura Boni cell. 333.3377412
e-mail: laura22-10@libero.it

Emanuela Roiatti cell. 349.4438920
e-mail: emanuela-@libero.it

Aicardi Maruska cell. 349.8652791
e-mail: maxmaruska@yahoo.it

Per Savona e Genova:
Stefania Venturino cell. 339.8319732
 e-mail: stefania.venturino@tin.it

Quota di partecipazione: Euro 20

Per arrivare: Diano Marina, direzione Diano
Castello

Per motivi di lontananza è possibile pernottare
presso il Convento contattando Suor Maria Luisa

Al termine degli incontri sarà consegnato un
attestato di partecipazione

Convento Suore Clarisse della SS. Annunziata
18013 Diano Castello (Im) Piazza Ranixe, 2 - tel. 0183.494097
29 marzo - 19 aprile - 3 maggio - 31 maggio 2008

Cara giovane,
questo è un invito per te,

è una opportunità che noi
Suore Clarisse della SS. Annunziata

desideriamo darti.
Accoglila!

Sarà un’occasione straordinaria
per scoprire la grandezza

della tua vita
e farla fiorire in tutta la sua bellezza.

Ti aspettiamo!
Comunica per tempo la tua adesione

ad uno degli indirizzi indicati.
La partecipazione è limitata

a 25/30 persone.

Madre Maria Letizia
Suore Clarisse dell’Annunziata

io donna secondo Dio



Sabato 29 Marzo- ore 9,30/16
Io e il mio “io”:

alla riscoperta di me stessa

Sabato 19 Aprile - ore 9,30/16
Io donna secondo Dio:

dignità - missione

Sabato 3 Maggio - ore 9,30/16
Io e gli altri:

amicizia - amore

Sabato 31 Maggio - ore 9,30/16
Io e il mondo:

lavoro - carriera - successo

Ore 9,30 Arrivo, accoglienza

ore 10 Dott. Marcella Lombard
Formatrice ed Educatrice Docente presso
l’Istituto di Studi Superiori sulla Donna

Relazione sul tema:
Io e il mio “io”: alla riscoperta di 
me stessa

ore 11 Conversazione

ore 11,30 Santa Messa

ore 13 Pranzo

ore 14 Lavori di gruppo - confronto

ore 16 Conclusione

Sabato 29 Marzo- ore 9,30/16

Programma della giornata:

Oggi viviamo molto di immagine.
In nome della nostra immagine, quella che ci
possiamo creare da soli, costruiamo le relazioni
sociali, le relazioni affettive, le mode e i modelli di
comportamento, le campagne pubblicitarie, le
trasmissioni televisive e le riviste, persino i
movimenti e i partiti politici.
Oggi l'immagine, lungi dal voler essere espressione
di autenticità e di consapevolezze profonde,
faticosamente conquistate per amore e desiderio
di verità, tende sempre di più a diventare puro
gioco, seduzione, illusione, allusione, mistificazione,
confusione.
Potremmo dire che la nostra è una cultura
profondamente condizionata dall'immagine.
Ma quale tipo di immagine?
Non certo quella cui fa riferimento il passo della
Genesi, dove "immagine" sta per "rivelazione": è
Dio Nostro Padre che, nel creare l'uomo "maschio
e femmina" ne disvela tutta la sua grandezza,
dignità, significato, identità.
Maschio e femmina.
Occorre ricuperare la ricchezza di questa differenza
di genere perchè proprio alla donna, in particolare,
Dio ha affidato questo straordinario e bellissimo
compito: custodire e sostenere la vita, amare e
difendere la verità, illuminare e rinnovare
continuamente il mondo con il fascino irresistibile
della bontà, dell'accoglienza, dell'armonia, della
santità.

io donna secondo Dio Calendario incontri Programma del 29 Marzo


