
 
I passi della ricerca 

 
 

- Vita, vocazione e chiamata 
 

- Una Parola che dà forma. . .   

  la logica di Gesù e il legame con lui 
 

- Il dono totale di sé a Dio nella  

  verginità, povertà e obbedienza: per chi? E perché? 
 

- Ai confini del mondo e nel quotidiano. . .   

vivere la missione  
 

- Charles de Foucauld  

  e la vita delle Discepole del Vangelo 

Per chi è la mia vita?  

Che progetto ha il Signore per me?  

Cosa sono pronta a dare per scoprirlo? 
 

Se desideri essere accompagnata  

nella ricerca di possibili risposte,  

attraverso incontri mensili,  

puoi darti un tempo concreto per cercare.  
 

Sarà possibile interrogarsi insieme  

per trovare il proprio posto nel mondo,  

condividendo momenti di ascolto della Parola di Dio, 

testimonianze di vita, fraternità,  

esperienze di missione e servizio  

in Italia e all’estero. 

   www.discepoledelvangelo.it 
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sorella Tania Simeoni 

taniasimeoni@discepoledelvangelo.it 

   346.4110620 
sorella Mariachiara Vighesso 

mariachiaravighesso@discepoledelvangelo.it 

  340.6474260  
 

sorella Francesca Vinciarelli 

francescavinciarelli@discepoledelvangelo.it 

  346.1265166 

Per info zona
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sorella Elisa Busatto 

elisabusatto@discepoledelvangelo.it 

   334.1961560 

Per info zona
 

B
E
L
L
UNO

 

L’itinerario annuale prevede incontri mensili dal sabato pomeriggio alla domenica.  

 

Chi lo desidera potrà vivere in fraternità periodi più prolungati  
di ricerca e condivisione della nostra vita. 

 
 
 
 

 

La parola “vocazione”  

può essere intesa in senso ampio,  

come chiamata di Dio.  

Comprende la chiamata alla vita,  

la chiamata all’amicizia con Lui,  

la chiamata alla santità,  

e così via.  

Questo ha un grande valore,  

perché colloca tutta la nostra vita  

di fronte a quel Dio che ci ama  

e ci permette di capire che nulla  

è frutto di un caos senza senso,  

ma al contrario  

tutto può essere inserito  

in un cammino  

di risposta al Signore,  

che ha un progetto stupendo per noi.  

 
Papa Francesco  

Christus vivit, 248 


