
La sapienza 
delle donne 
al tempo del 
Re Davide

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo 
nel sito di Villa Immacolata a livello personale. 

La quota di partecipazione è di euro 100. Essa 
comprende iscrizione, vitto e alloggio.

Le iscrizioni si chiudono Sabato 23 Marzo 2019.

te carica espressiva, tiene weekend a Villa Im-
macolata dal Novembre del 2010 e conferenze 
in tutta Italia e collabora con diversi giornali e 
televisioni, fra le quali la Rai e Sat 2000. Le ri-
flessioni che Antonella propone, sono poi tra-
dotte in esercizi dal direttore della casa don 
Federico Giacomin.
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con Antonella Anghinoni



LA PROPOSTA

QUANDO

Il Regno di Dio è come un seme gettato sulla 
terra. Piccolo. Davide è il Re che inizia la sto-
ria di questo seme. Al tempo del Re Davide vi-
vono delle donne che mettono a disposizione 
della storia di Dio la loro sapienza. La donna 
saggia di Tekoa (2Sam 14); La donna  saggia di 
Abel-Bet-Maaca (2Sam 20); Ritzpà (2Sam 21). 
Ma il regno di Dio è accolto dalla Madre del 
Figlio di Dio sotto la croce. Questo l’itinerario 
per coloro che vorranno partecipare ai giorni 
in preparazione alla Santa Pasqua. 

Da venerdì 5 Aprile alle ore 21.00 fino 
a domenica 7 Aprile 2019 con il pranzo 
compreso.

Accompagnati da

Trasmesso anche su web-radio

Antonella Anghinoni

Don Federico Giacomin

Proposta rivolta a tutti

CHI ACCOMPAGNA

Antonella Anghinoni, dopo essersi laureata 
giovanissima alla I.u.l.m. di Milano in Pubbliche 
relazioni e Discipline dell’amministrazione era 
diventata responsabile dell’ufficio stampa del
Cisgem, un’azienda speciale della Camera di 
Commercio di Milano che analizza pietre pre-
ziose.
Ora invece, fra le altre cose, è docente di An-
tico Testamento presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose S. Maria di Monte Berico a 
Vicenza. Oratrice apprezzatissima e dalla for-


