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“Ad amare si impara”

Corso di formazione sull’affettività e sessualità per giovani

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

Obiettivi:
Riteniamo che in questo momento storico l’educazione della sessuali-
tà 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 par-
rocchie questo percorso è un’opportunità per dare una mano ai pro-
pri giovani a crescere armonicamente e armoniosamente, a formarsi 
come testimoni credenti e credibili, convinti e capaci di incarnare l’a-
more di Gesù Cristo dentro la quotidianità della propria dimensione 
affettiva. Al riguardo, alcuni anni fa, anche Benedetto XVI giunse lu-
cidamente ad affermare 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 complessi-
tà 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 ses-
sualità è in gioco l’interezza della vita umana e il suo significato ultimo.

“...ad immagine
di Dio lo creò:

maschio e femmina
li creò” 

(Genesi 1, 27)



Dove e quando
PROGRAMMAZIONE 2014-2015

CASA SERENA
(CENtRO PAStORAlE

ADOlESCENtI E GIOVANI, VR)

lEGNAGO
DOMUS PACIS

CAVAION
VERONESE

1. DOM 26 ottobre 2014
ore 9.00-16.30 

1. DOM 18 gennaio 2015 
ore 9.00-16.30

1. DOM 25 gennaio 2015 
ore 9.00-16.30

2. VEN 31 ottobre 2014
ore 20.30-22.30

2. MERC 21 gennaio 2015
ore 20.30-22.30

2. LUN 2 febbraio 2015
ore 20.30-22.30

3. VEN 7 novembre 2014
ore 20.30-22.30

3. MERC 28 gennaio 2015
ore 20.30-22.30

3. LUN 9 febbraio 2015
ore 20.30-22.30

4. VEN 14 novembre 2014
ore 20.30-22.30 

4. MERC 4 febbraio 2015
ore 20.30-22.30

4. LUN 16 febbraio 2015 
ore 20.30-22.30

5. VEN 21 novembre 2014
ore 20.30-22.30 

5. MERC 11 febbraio 2015
ore 20.30-22.30

5. LUN 23 febbraio 2015 
ore 20.30-22.30

6. VEN 28 novembre 2014
ore 20.30-22.30

6. MERC 25 febbraio 2015
ore 20.30-22.30

6. LUN 2 marzo 2015         
ore 20.30-22.30

7. VEN 5 dicembre 2014
ore 20.30-22.30

7. MERC 4 marzo 2015
ore 20.30-22.30

7. LUN 9 marzo 2015          
ore 20.30-22.30

8. Weekend
13-14 dicembre 2014
dalle 15.00 di sabato

alle 16.30 di domenica

8. Weekend
14-15 marzo 2015

dalle 15.00 di sabato
alle 16.30 di domenica

9. VEN 19 dicembre 2014 
ore 20.30-22.30 

9. MERC 18 marzo 2015 
ore 20.30-22.30

9. Lunedì 23 marzo 2015 
ore 20.30-22.30

Iscrizioni
CENtRO DI PAStORAlE ADOlESCENtI E GIOVANI “CASA SERENA” 

entro sabato 11 ottobre 2014 - Tel/fax 045 6767556
mail: giovani@giovaniverona.it

                                                        
lEGNAGO – DOMUS PACIS

entro domenica 11 gennaio 2015 - tel 0442 21261
oppure a DON RICCARDO FEltRE - cell 340 3573669

mail: riccardofeltre@tiscali.it                                                                                                                  
oppure a DON lUCA AlbERtINI - cell 329 2292468                                                                                                                             

mail: albyluke@libero.it 

CAVAION VERONESE
entro domenica 18 gennaio 2015
rivolgersi a DON MARCO tURRI

cell 347 6088619 - mail: donmarcoturri@gmail.com                                                                                                 
oppure a DON PIERPAOlO bAttIStOlI

cell 3498447597 - mail: ypapo@tiscali.it  

Il nuMeRo MASSIMo PeR oGnI CoRSo è DI 60 PeRSone.

Costi
Il costo di partecipazione all’intero corso è di 40 €, a cui aggiungere 20 € come 

contributo spese per il weekend. Si invitano caldamente le parrocchie a fare 
un coraggioso quanto fruttuoso investimento, anche in termini di compar-
tecipazione economica, per la formazione e la crescita dei propri giovani.                                                                                                                                         

Destinatari
Tutti gli animatori degli adolescenti e in generale i giovani desiderosi

di approfondire la tematica, a partire dai 19 anni.

1 Introduzione: Da dove partiamo?
Partiamo da te: o 6 maschio o 6 femmina… e basta.

In ascolto della nostra sessualità: le sue richieste, esigenze, domande. 
Se la sessualità parla, cosa ci dice? Che siamo… “troppo belli!”! 

Corpo e sessualità, che miracolo!
Alcune curiosità di fisiologia del corpo umano maschile e femminile.

2 tutto e subito?
Il tempo che occorre per un capolavoro!

la sessualità prima del matrimonio.

3 O Dio…, un figlio!?  Sogni e incubi dell’amore!
Contraccezione e metodi naturali: solo questione di scelte?

4 M’ama, non m’ama; m’ama…
Vivere una sessualità casta… non è vivere da castrati!
Il matrimonio: realizzazione e compimento dell’amore e della sessuali-

tà. Castità e celibato come dedizione agli altri… e a se stessi!

5 Giù le mani dalla vita!
Manipolazione, aborto, contraccezione d’emergenza…

6 tra moglie e marito non mettere il dito!
la procreazione medicalmente assistita,

ossia la negazione della paternità e della maternità.

7 Guarda... che diventi cieco!
Momento sintetico… a partire dallo sguardo pornografico.

8 Addio all’amore! 
Quando l’amore viene falsificato: omosessualità e disordini affettivi 

della persona. Ad amare si impara! Istruzioni per l’uso

9 Conclusione: Stasera è... davvero critica! 
Incontro di verifica sul percorso. 


