Il corso sarà coordinato
da INER VR.
Ciascun incontro sarà tenuto da
professionisti esperti nelle varie
tematiche oggetto di trattazione:
medici, insegnanti del Metodo
Sintotermico Roetzer, psicologi,
filosofi e teologi.

Istituto per l’educazione
alla sessualità e alla fertilità
INER-ITALIA
INER-VERONA
Via Seminario, 8
37129 Verona
tel. 045 9276227
iner.italia@fecunditas.it
www.fecunditas.it
Unità Pastorale
di Montorso e Zermeghedo
in collaborazione con
Noi Associazione di Montorso
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Tip. Stella - Sarego (VI)

Dove: presso il teatro parrocchiale di Montorso Vicentino
Destinatari: tutti gli animatori degli adolescenti e i giovani desiderosi
di approfondire la tematica, a partire dai 19 anni.
Iscrizioni: da effettuare quanto prima (max 60 posti disponibili)
e comunque entro il 30 settembre 2014
presso la parrocchia di Montorso Vicentino o attraverso tel e fax 0444 685404
oppure attraverso e-mail: parrocchia.montorso@gmail.com
o telefonando a don Lino Stefani 329 7454817 o alla signora Anna Vinco 347 8806439
Costo: il costo di partecipazione all’intero corso è di 25 euro a persona
da consegnare al primo incontro,
a cui aggiungere 15 euro a persona come contributo spese
per il weekend (22-23 novembre 2014)
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1. Dome 9.00 alle ore 1rtiamo da te:
dalle oree partiamo? Pa a… e basta.
• Da dovchio o 6 femminssualità:
o 6 mas o della nostra se , domande.
In ascolt hieste, esigenze cosa ci dice?
le sue ricessualità parla, elli!”
• Se la s o… “troppo b iracolo!
Che siamsessualità, che mgia
Corpo e uriosità di fisioloile e femminile.
Alcune co umano masch
del corp

2. Martedì 14
dalle ore 20.30ottobre 2014
• Tutto e subito alle ore 22.30
Il tempo che oc?
co
per un capolavo rre
La sessualità primro!
del matrimonio. a

e 2014
3. Martedì 21 ottobrore 22.30
le
al
0
dalle ore 20.3
• O Dio… un figlio!?more!
Sogni e incubi dell’aetodi
Contraccezione e m ne di scelte?
naturali: solo questio

4. Martedì 2
dalle ore 20 8 ottobre 2014
• M’ama, no .30 alle ore 22.30
Vivere una n m’ama; m’ama…
non è viveresessualità casta…
Il matrimonio da castrati!
e compimen : realizzazione
e della sessuto dell’amore
Castità e celibalità.
agli altri… e ato come dedizione
a se stessi!
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5. Martedì 4 novembre 2014
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
• Giù le mani dalla vita!
Manipolazione, aborto,
contraccezione d’emergenza…

“... ad immagine
di Dio lo creò:
maschio e femmina
li creò” (Genesi 1,27)

6. Martedì 11
dalle ore 20.3 novembre 2014
• Tra moglie 0 alle ore 22.30
non mettere e marito
La procreazio il dito!
assistita, ossiane medicalmente
della paternit la negazione
à e della mate
rnità.
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La parrocchia di Montorso Vicentino e il Centro Diocesano di Educazione alla Sessualità e
Fertilità di Verona (INER VR) sono lieti di presentare un percorso di formazione sull’affettività e sessualità così organizzato:
Contenuti e modalità: il percorso intende
affrontare il tema dell’affettività e sessualità, secondo la prospettiva cristiana, in fedeltà all’uomo che cerca le ragioni profonde
dell’esperienza e delle scelte proprie e altrui
in vista della realizzazione personale affettivo-sessuale.
Le tematiche affrontate saranno quelle inerenti
la sessualità e affettività a partire dalle grandi
questioni e domande che ogni uomo porta
con sé e che il mondo non smette di porre alla
fede talora in modo dialogico, talora in modo
provocatorio, talora in modo ideologico.
Obiettivi: riteniamo che in questo momento
storico l’educazione della sessualità e affettività debba essere un investimento coraggioso

nei confronti delle giovani generazioni, un investimento a cui il mondo adulto non possa rinunciare, in una parola un atto… dovuto! Anche per
le parrocchie questo percorso è un’opportunità
per dare una mano ai propri giovani a crescere
armonicamente e armoniosamente, a formarsi
come testimoni credenti e credibili, convinti e capaci di incarnare l’amore di Gesù Cristo dentro la
quotidianità della propria dimensione affettiva. Al
riguardo, anche Benedetto XVI ha affermato che
«nel nostro tempo, come già in epoche passate,
l’eclissi di Dio, la diffusione di ideologie contrarie
alla famiglia e il degrado dell’etica sessuale appaiono collegati tra loro» (Discorso alla Plenaria
del Pontificio Consiglio per la Famiglia, 1 dicembre
2011).
Il percorso intende perciò offrire un primo approccio alla complessità della sessualità umana, formando i giovani a scoprire la bellezza e ricchezza
che portano con sé e in sé e a valorizzarla riconoscendone la vocazione all’amore, cercando di far
intuire che nell’affettività e sessualità è in gioco l’interezza della vita umana e il suo significato ultimo.

bre 2014
7. Martedì 18 novemore 22.30
dalle ore 20.30 alle nti cieco!
• Guarda… che dive a partire
Momento sintetico… rafico
dallo sguardo pornog

8. Week-end bre 2014
22-23 novem 0 del sabato
dalle ore 16.0
alle ore 16.30 a
della domenicore!
• Addio all’amre viene
Quando l’amo
falsificato:
e disordini
omosessualità ersona.
p
affettivi della impara!
• Ad amare si so
Istruzioni per l’u

9. Martedì 25 novembre 2014
dalle ore 20.30 alle ore 22.30
• Stasera è… davvero critica!
Incontro di verifica sul percorso.
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