
Sede degli incontri:

Piazza Ranixe, 2 - 18013 Diano Castello (IM)
Casa Madre Suore Clarisse della SS.Annunziata
tel. 0183.494097
E-mail: clarisseannunziata@virgilio.it
www.clarisseannunziata.it
fb: io donna secondo Dio
Sabato pomeriggio - orario: 15,00 - 18,30

Per informazioni e adesioni rivolgersi a:

Suor Maria Luisa - cell. 338 3068236
E-mail: clarisseannunziata@virgilio.it
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
proseguire per Diano Castello

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

Con il patrocinio del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per la Liguriaio donna secondo Dio

Anno 2017/2018
11° corso di formazione per giovani donne

Sabato pomeriggio
dalle ore 15,00 alle ore 18,30

Suore Clarisse della SS. Annunziata
Diano Castello (IM)

Identità
della donna

cristiana

Identità
della donna

cristiana

Carissima,

Ti invitiamo a partecipare agli incontri che
abbiamo programmato in continuità al progetto di
formazione “Io donna secondo Dio”. Il tema generale
scelto per l'anno 2017/2018 è:

“Identità della donna cristiana”

che andremo a sviluppare in sei incontri a partire
dal mese di novembre. Come sempre il giorno scelto
sarà il sabato pomeriggio nella sede della nostra
Casa Madre a Diano Castello.

Al primo incontro dell’11 novembre sarà
con noi il nostro amato Vescovo mons.
Guglielmo Borghetti che ci proporrà una
riflessione sul tema: “La dignità della donna
nel progetto di Dio”, successivamente, come
vedrai nel programma, si alterneranno relatrici già
conosciute e nuove, tutte molto preparate e
soprattutto con un loro vissuto di testimoni cristiane.

Sarà bello ritrovarsi e conoscere anche nuove
aderenti al nostro cammino, per illuminare sempre
più la nostra vita e aprirla a nuovi orizzonti che ci
rendono più forti e significative in questa nostra
società spesso povera di valori e confusa.

Ti aspettiamo, felici di rivederti dopo la lunga
pausa estiva, contando anche sulla tua collaborazione
nel partecipare l'invito ad amiche e conoscenti.
Sarà importante che tu comunichi l’adesione anche
per scegliere la sala dell’incontro.

Cari saluti. A presto ! Con affetto,

Madre Maria Letizia e Consorelle
Suore Clarisse della SS.Annunziata

Io donna secondo Dio
armonia di corpo e di spirito

Io donna secondo Dio
armonia di corpo e di spirito



io donna secondo Dio Calendario incontri Programma giornata - Formatori

Programma della giornata
Ore 15,00 Arrivi e accoglienza

Ore 15,30 Relazione su tema del giorno

Ore 17,00 Intervallo

Ore 17,30 Preghiera comunitaria - 
Condivisione - testimonianze

Ore 18,30 Termine dell'incontro

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

Formatori
Sua Ecc.za Mons. Guglielmo Borghetti Vescovo
Dott.ssa Laura Boni - insegnante
Dott.ssa Monica Rebuffo - psicologa
Madre Maria Letizia Carraro - educatrice
Dott.ssa Rosanna Virgili - biblista
Dott.ssa Loredana Contini - architetto

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

Consulenza laica
Stefania Venturino
Editore e pubblicista

Responsabile del corso
Madre Maria Letizia Carraro

Da 11 anni le Suore Clarisse della SS. Annunziata
sono impegnate in un progetto formativo
specificamente dedicato alla donna, offrendo alle
giovani occasioni qualificate per una profonda
conoscenza di sé, per acquisire la consapevolezza
della propria dignità e valore, per la scoperta e la
valorizzazione della propria specifica vocazione,
secondo la concezione antropologica cristiana per
cui l’uomo e la donna sono fatti da Dio a Sua
immagine e somiglianza. Quest’anno il ciclo di
incontri, che si svolgeranno mensilmente il sabato,
dalle 15,30 alle 18,30, (da Novembre 2017 ad
Aprile 2018), ha per tema conduttore: “identità
della donna cristiana”. A partire dalla dignità
di ogni donna, che nasce dall’essere stata pensata
e creata da Dio con una sua specifica vocazione e
missione, verranno indicate e sviluppate le diverse
espressioni dell’essere donna nella sua dimensione
personale, famigliare e sociale, e quindi sposa,
madre, consacrata, educatrice, coraggiosa nella
speranza e costruttrice di pace. Scopo di ogni
incontro è quello di stimolare la crescita personale
delle partecipanti e la valorizzazione delle proprie
risorse interiori, intellettuali e spirituali, anche
grazie a preziosi momenti di condivisione. Il
patrocinio del MIUR – Direzione Scolastica
Regionale per la Liguria – ha riconosciuto in questi
anni il valore educativo e culturale di “Io donna
secondo Dio”, favorendone la diffusione in tutto il
distretto scolastico imperiese ed albenganese.

Stefania Venturino
www.stefaniaventurino.it
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Anno 2017-2018

Sabato 11 novembre 2017
La dignità della donna

nel progetto di Dio

Sabato 16 dicembre 2017
Donna coraggiosa nella speranza

Sabato 13 gennaio 2018
La donna anima della famiglia:

sposa e madre

Sabato 10 febbraio 2018
La donna consacrata: sposa di Cristo,

madre dell'umanità

Sabato 10 marzo 2018
Gesù e le donne nel Vangelo

Sabato 14 aprile 2018
Donna costruttrice di pace


