
io donna secondo Dio

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
Suor Arianna – cell. 333 3307611
E-mail: vegsmarina@libero.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 Liguria

IO DONNA SECONDO DIO
armonia  di corpo e di spirito

Anno 2019/2020 - 13° corso di formazione
per giovani donne e insegnanti

Suore Clarisse della SS. Annunziata
Diano Castello (IM)

Programma della giornata
Ore 15,00 Arrivi e accoglienza

Ore 15,30 Relazione sul tema del giorno

Ore 17,00 Intervallo

Ore 17,30 Preghiera comunitaria - 
Condivisione - testimonianze

Ore 18,30 Termine dell'incontro

Formatori
Dott.ssa Monica Rebuffo
psicologa
Dott.ssa Laura Boni
insegnante
Dott.ssa Daniela Bozzano
Comandante Polizia Locale Diano Marina
Suor Paola Panetta
monaca Domenicana

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

Donna nuova
alla scuola

del Vangelo

Donna nuova alla scuola
del Vangelo

anno 2019-2020



io donna secondo Dio Calendario incontri Spazio Giovani 18/25 anni

Calendario incontri

Sabato 16 novembre 2019
  “Donna nuova nelle relazioni quotidiane”
(famiglia, amici, attenzione ai poveri, situazioni di disagio)

Sabato 14 dicembre 2019
“La missione della donna nella Chiesa”

(nella consapevolezza del grande dono di Dio)

   Sabato 25 gennaio 2020
“Donna nuova,  testimone
del Vangelo nella società”
(nel mondo del lavoro e della politica)

da venerdì pomeriggio 7
a domenica 9 febbraio 2020
SPAZIO GIOVANI 18/25 anni

“Insieme per scoprire
il nostro valore e unicità”

Sabato 14 marzo 2020
“Maria di Magdala,

la donna della Parola nuova”
Lectio divina sul brano di Gv  20, 11-18

Carissima,
ripartiamo con il 13° corso di formazione del progetto
“Io donna secondo Dio” con rinnovato desiderio di offrire
una ricca opportunità di crescita umana e spirituale  a
tante giovani donne in ricerca di autenticità, di
realizzazione piena della loro vita.

“Donna nuova alla scuola del Vangelo” intitoliamo
il nostro percorso convinte che sarà proprio la Parola di
Gesù che renderà nuova la vita  da portare  nei contesti
quotidiani e di relazione con Dio innanzitutto, nella
famiglia, nel mondo del lavoro e della politica.

Nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium al n°
103 si dice: “La Chiesa riconosce l'indispensabile apporto
della donna nella società, con una sensibilità, un'intuizione
e certe capacità peculiari che sono solitamente più proprie
delle donne che degli uomini... sottolineando  ancora che
c'è bisogno di allargare gli spazi per una presenza
femminile più incisiva nella Chiesa perchè “il genio
femminile è necessario in tutte le espressioni della vita
sociale...”

Il cammino insieme ci aiuterà ad acquisire sempre
maggiore  consapevolezza del nostro essere donne per
una presenza viva nella Chiesa, nella Chiesa Locale di
cui siamo parte e nell'ambito delle nostre Parrocchie. Il
Vangelo, letto, meditato, vissuto sia la nostra luce, la
nostra guida di ogni giorno opportunità di incontro, di
dialogo con il “Maestro” nella preghiera.

Inseriamo nel percorso di quest'anno uno “spazio
giovani”, come attenzione particolare per chi si trova nel
momento  delle scelte importanti per la propria vita. (vedi
proposta accanto)

Vi aspettiamo come sempre numerose, nella gioia di
crescere nell'amicizia e nella condivisione della concretezza
della  vita. In attesa di incontrarci, affidiamo il nuovo
itinerario all'aiuto e all'intercessione di Maria Madre e
modello di ogni donna.

        Madre Maria Letizia

Donna nuova alla scuola
del Vangelo

anno 2019-2020

Spazio giovani 18/25 anni
da venerdì pomeriggio 7 febbraio

a domenica 9 febbraio 2020

“Esperienza di vita”. Proposta di  una tre giorni
residenziale nel convento delle Clarisse
SS.Annunziata a Diano Castello,  sul tema:
“Insieme per scoprire il nostro valore ed unicità”

il progetto continua con altri tre incontri in date 
da stabilire su:
- Spiritualità cristiana: preghiera e Vangelo
- Quotidianità: saper fare nella concretezza…
- Missione: vita come dono di sé, come chiamata

ad amare.

Un percorso esperienziale con tempi di annuncio,
condivisione, riflessione personale e colloqui
individuali con le sorelle della comunità e
collaboratrici esperte.

Questa proposta vuole essere un dono per te giovane
che stai vivendo gli anni più belli e decisivi per le
scelte importanti della tua vita.
“Cercare il Signore, custodire la sua Parola, cercare
di rispondere ad essa con la propria vita, crescere
nella virtù, questo rende forti i cuori dei giovani, dice
Papa Francesco nell'Esortazione postsinodale ai
giovani “Christus vivit” (158) e ancora… occorre
mantenere la “connessione” con Gesù, essere “in
linea” con Lui, perché non crescerai nella felicità e
nella santità solo con le tue forze e la tua mente.
Così come ti preoccupi di non perdere la connessione
a Internet, assicurati che sia attiva la tua connessione
con il Signore, e questo significa non interrompere
il dialogo, ascoltarlo, raccontargli le tue cose , e
quando non hai le idee chiare su cosa dovresti fare
domandagli: “Gesù, cosa faresti Tu al mio posto ?”
Ti aspettiamo con gioia...  In cammino con te .

Suor Maria Luisa


