
19 MAGGIO 2018 

(09.00 – 13.00)  

 

DIO 

PARLA ALLA DONNA 

SEDE 

CASA S. ANTONIO 

Via Garzetta,  61  

Mompiano (BS) 

 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE:  10 €  

 
IL CONVEGNO E’ APERTO A 

TUTTE LE SUORE DELLA 
CONGREGAZIONE E DI ALTRI 

ISTITUTI RELIGIOSI 
  

 
 
 
 

 

ISCRIZIONI: 

 
 

Per iscriversi:  

si prega di compilare la scheda allegata 

e inviarla al fax: 

Fax: 030.3709417 
 

oppure telefonare a: 

Sr. Giusy Stevanin  
N° Tel: 030.3709831  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA  
 

Ti voglio luce 

per tutti coloro che hanno lottato contro i flutti,  

tenendo un verde stelo fra i denti. 

 

Ti voglio luce che carpisce al tempo 

l’intensità di ciò che passa 

e raccoglie il mormorio di preghiera 

che la terra offre. 

 

Ti voglio luce che batte su ogni tua lacrima 

affinché tra noi non ci siano più abissi 

ma nasca l’arcobaleno. 

 

Ti voglio luce che perdoni 

le menzogne indurite nel volto e taciute,  

e ti doni la sincerità. 

 

Ti voglio luce 

per ogni creatura senza un tetto,  

senza un paese verso cui salpare,  

luce che parli agli uomini 

di questa primavera e delle primavere future. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA  

 

Preghiera di apertura 

 

09.00 - 09.15  

 

Presentazione della giornata e 
introduzione ai lavori. 

 
09.15 - 10.45  

 

DIO  

PARLA ALLA DONNA 

Dott.ssa Luigina Scaglia 

 

 

10.45-11.15  

Pausa caffè 
 

11.15 - 12.30  

Dibattito guidato  
 

12.30  

Chiusura dei lavori 
 

13.00  

Pranzo 

 

Nome …………………………….…… 
 

Cognome……………………………… 
 

Comunità di appartenenza:  
 

………………………………………… 
 

Numero di telefono:…………………… 
 

Fax: …………………………………… 

 

 

19 maggio 2018 
 

 
Restituire la seguente scheda compilata: 

Fax: 030.3709417 
 

Oppure  

 

Direttamente a:  

Sr. Giusy Stevanin 
Via Lazzaretto, 3 

25123 - Brescia 

 

Per informazioni telefonare al: 

030.3709831 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE:  

 

DIO  

PARLA ALLA DONNA 

 

 
Nella Bibbia quando Dio si mette in 

relazione con la donna utilizza un 

modo molto particolare e specifico: 

utilizza la specificità biologica della 

donna stessa. 

Dio parla alla donna attraverso la sua 

propria specifica capacità generativa 

(fertilità, sterilità), attraverso la sua 

strutturazione ciclica (emorroissa), 

attraverso il suo essere madre, 

attraverso la sua possibilità di essere 

moglie o peccatrice. 

Struttura biologica, identità relazionale 

e sociale prettamente femminili. 

Questo ci deve interrogare: avrebbe 

potuto rivolgersi genericamente 

a l l ’ u o m o  ( c o m e  u m a n i t à 

indifferenziata maschio-femmina) ma 

ha preferito utilizzare un canale 

specifico per la donna. 

Come parla alla donna di oggi? 

Come ha parlato a noi attraverso la 

nostra specifica identità femminile? 

L’appuntamento di quest’anno intende 

costituire uno spunto di riflessione 

sulla nostra femminilità come 

privilegiato modo di essere in 

relazione con Lui. 


