
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)

Il vero volto della libertà
Il coraggio di camminare controcorrente

6° ciclo di incontri di formazione
per ragazze   dai 17 ai 30 anni - Anno 2012/2013

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

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

www.clarisseannunziata.it

Per informazioni e adesioni rivolgersi a:

Suor Maria Luisa, cell: 338 3068236
e-mail: clarisseannunziata@libero.it

Silvia Civiero, cell: 339 8568096
e-mail: silvia.civiero@gmail.com

Sara Vitetta, cell. 348 7721578
e-mail: sara.vitetta@gmail.com

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 partecipazione)

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
www.clarisseannunziata.it

Con il patrocinio del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per la Liguria

Carissima giovane,
                    anche quest’anno la nostra comunità
ti propone con gioia la possibilità di un percorso di
formazione specificatamente pensato per te, per
accompagnarti  nella tua crescita umana e
cristiana, per aiutarti a raggiungere la tua piena
realizzazione secondo il disegno di Dio.
In sintonia con l’argomento generale del nostro
progetto educativo “IO DONNA SECONDO DIO”,
abbiamo scelto il tema della “LIBERTA’ ”. La libertà
è un prezioso dono di Dio che ci rende capaci di
scegliere, di scegliere il bene e purtroppo anche  di
compiere il male.
Nei giudizi,  nelle decisioni di ogni giorno, da come
usiamo il nostro tempo, da come ci impegniamo
nella scuola o nel lavoro, dai sogni che coltiviamo,
stiamo già di fatto scegliendo il progetto della nostra
vita, delineando il  volto del nostro domani,
costruendo o demolendo la nostra felicità.
Tutti noi, in particolare i giovani, siamo gelosi
della nostra libertà, una libertà spesso insidiata
da falsi messaggi  che il mondo ci presenta per
pilotare e sfruttare il nostro bisogno di libertà e la
nostra voglia di vivere e godere. Per non lasciarci
ingannare dalle “non libertà” occorre avere  una
meta vera verso cui indirizzare le nostre scelte,
occorre avere un progetto chiaro su cui costruire la
propria vita. La nostra proposta, in coincidenza
anche con l’Anno della Fede che la Chiesa ci chiama
a vivere, sarà una importante e significativa
opportunità per andare alla sorgente, alla radice
del nostro essere  e conoscere Gesù  che si presenta
a noi come modello di uomo libero e che con la sua
vita ci ha liberati dalla schiavitù del peccato
tracciando per noi i sentieri dell’amore e del servizio
verso l’uomo.
Ti invitiamo a partecipare! Riservati questo spazio
di  poche ore mensili per rispondere alle domande
profonde di senso che stanno in te.
Sono convinta non vorrai mancare! Ti aspettiamo!
Fin d’ora ti affidiamo con la preghiera alla
protezione della Vergine Maria e della nostra amata
Fondatrice Madre Maria Leonarda Ranixe  che dal
cielo veglia e accompagna.

Madre Maria Letizia Carraro
Suore Clarisse della SS.Annunziata
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Anno 2012-2013

Calendario incontri
Sabato pomeriggio, dalle 15.00 alle 18,30

27 Ottobre 2012
Libertà e persona

Donna: Il disegno di Dio su di me

 24 Novembre 2012
Libertà e condizionamenti

Il coraggio di camminare controcorrente

 19 Gennaio 2013
Libertà e verità

In Gesù il vero volto della libertà

 23 Febbraio 2013
Libertà e fiducia

I legami affettivi:  famiglia,  relazioni sociali

 16 Marzo 2013 - Giornata a Cuneo
Libertà e responsabilità

Una legge viva scritta nel cuore: la legge dell’amore

20 Aprile 2013
Libertà e speranza

 La vita nuova illuminata dalla “Parola”

Ore 15,00 Arrivi – Accoglienza

Ore 15,30 Relazione sul tema del giorno

Ore 17,00 Preghiera comunitaria

Ore 17,30 Condivisione –  testimonianze

Ore 18,30 Termine dell’incontro

Formatori
Dott.ssa Lucia De Girolamo
Dott.ssa Monica Rebuffo
Dott.ssa Marcela Lombard
Prof. Marika Moreno
Ins. Daniela Merlo
Educ. Stefania Venturino
Educ.  Madre Maria Letizia Carraro

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

Consulenza laica
Stefania Venturino
giornalista e promotore culturale

Programma della giornata
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Se dovessimo scegliere la parola che più sentiamo nostra, o
che più ci affascina e ci interpella, quale sceglieremmo? È una
domanda che, a partire dal nostro sguardo sul mondo, di cui
abbiamo parlato nel ciclo di incontri dello scorso anno, ci
costringe a guardare dentro noi stessi per trovare, fra tante
parole, quelle capaci di dare un senso ed un orientamento alla
nostra vita. Ci sentiamo liberi oppure no? E cosa è la libertà?
Quando parliamo o sentiamo parlare di “libertà”, così come
di “amore”, “verità”, “giustizia”, ciascuno di noi ha
probabilmente le proprie idee al riguardo, le proprie esperienze,
delusioni, interrogativi e speranze. Eppure, nello stesso tempo,
avvertiamo che queste parole racchiudono qualcosa di
universale, che trascende il singolo e ci conduce a cercare
“insieme agli altri” e “oltre noi stessi” delle risposte capaci di
essere all’altezza della dignità e del valore della persona e di
ogni vita umana.
Il tema di quest’anno ha come premessa fondamentale il fatto
che le opzioni fondamentali della vita sono due: o ci
riconosciamo figli e figlie di Dio, fatti a Sua immagine e
somiglianza, oppure ci costruiremo una identità che non
affonda le sue radici nella Paternità di Dio ma solo nella
propria storia personale, con tutta la ricchezza che essa porta
con sé ma anche con tutti gli inevitabili condizionamenti e
limiti di cui facciamo quotidianamente esperienza.
E allora, esiste la libertà? In cosa consiste? E come possiamo
riconoscerla, viverla, difenderla?
Il percorso di quest’anno si sviluppa in sei tappe che, a partire
dal concetto e dal significato della “libertà” come dono di Dio
e come attributo costitutivo della dignità umana nelle sue
diverse espressioni, personale, morale e sociale, entra via via
nel piano esistenziale della spiritualità cristiana, mettendone
in luce i frutti per educare ed incoraggiare i giovani, e le
ragazze in particolare, ad affrontare il cammino della vita nel
rispetto della propria peculiarità femminile, con coraggio,
fiducia e speranza.
Scopo del percorso è quello di far scoprire che ogni parola,
ogni pensiero e soprattutto ogni nostra azione trova il suo vero
significato solo se vissuta sotto lo sguardo di Dio e alla luce
della Sua Parola. È Dio che dischiude lo sguardo dei nostri
occhi e della nostra intelligenza alla nostra vera identità, alla
nostra vocazione femminile, alla voce della nostra anima,
all’eternità. Non si tratta soltanto di non fare il male e di
scegliere il bene, ma di scoprire il valore immenso che Dio dà
al nostro tempo e alle nostre azioni quotidiane comuni, che
si riempiono di libertà, cioè di significato e di eternità, solo se
vissute con Lui.

Stefania Venturino (www.stefaniaventurino.it)

Il vero volto della libertà
Il coraggio di camminare controcorrente


