
INER-TREVISO

OBIETTIVI:

Nella vita le cose importanti non si improvvisano: 
fare esperienza di che cosa significhi amare e sentirsi 
amati davvero richiede preparazione. 

Il percorso intende perciò offrire un primo approc-
cio alla consapevolezza della sessualità umana, for-
mando i giovani a scoprire la bellezza e ricchezza che 
portano con sé e in sé.

Intende condurre i giovani a riconoscere la propria 
vocazione all’amore, portandoli ad intuire che nell’af-
fettività e sessualità è in gioco l’interezza della vita 
umana e il suo significato ultimo.

A riguardo, anche Papa Francesco, in Amoris Laetitia, 
cap. 7, afferma: “È difficile pensare l’educazione 
sessuale in un’epoca in cui si tende a banalizzare e 
ad impoverire la sessualità. È importante insegnare 
un percorso sulle diverse espressioni dell’Amore, 
sulla cura reciproca, sulla tenerezza rispettosa, sulla 
comunicazione ricca di senso. Tutto questo, infatti, 
prepara ad un dono di sé integro e generoso”.
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SEDE DEL CORSO
Il corso si svolgerà presso l’oratorio
della parrocchia di Scorzè (VE).

DESTInaTaRI
Il corso è rivolto a tutti i giovani dai 19 ai 30 anni, 
desiderosi di approfondire le tematiche e/o con 
ruoli educativi come animatori, catechisti, scout etc…

EQUIPE
Il corso, promosso dal Vicariato di Noale, sarà 
coordinato dal gruppo INER-TREVISO, 
in collaborazione con l’ufficio diocesano di Pastorale 
Familiare, il Centro Aiuto Vita e Movimento Vita, 
l’ufficio diocesano di Pastorale Giovanile.
Ciascun incontro sarà tenuto da professionisti 
esperti nelle varie tematiche trattate: 
insegnanti del metodo sintotermico Roetzer, 
medici, psicologi, filosofi e teologi.

COSTO
Offerta libera responsabile.

ISCRIzIOnI
Vanno inoltrate tramite e-mail 
entro e non oltre il 30 Settembre 2018, 
all’indirizzo: segreteria.inertreviso@gmail.com

PER InfORmazIOnI
Angelita: 347 6695731
Lucia: 320 2349152

DaTE e TEmaTICHE

1° incontro
Sabato 6 OTTOBRE - ore 15.30/18.00 

TROPPO BELLI!
CORPO E SESSUaLITà, CHE mIRaCOLO!
Il corpo e la sessualità: conoscere e conoscersi 
per amare e lasciarsi amare.

2° incontro
Venerdì 12 OTTOBRE - ore 20.30/22.30 

La mERaVIgLIa E LO STUPORE 
nELLa RELazIOnE
Conoscersi differenti e scoprirsi complementari.

3° incontro
Venerdì 19 OTTOBRE - ore 20.30/22.30 

IL TEmPO CHE OCCORRE 
PER Un CaPOLaVORO
L’attesa diventa lo spazio in cui 
posso incontrare l’altro, uscire da me stesso 
ed imparare ad amare chi ho accanto.

4° incontro
Venerdì 26 OTTOBRE  - ore 20.30/22.30

La TRaSPaREnza DEgLI OCCHI E DEL CUORE
Per una relazione virtuale o reale?

5° incontro
Venerdì 9 nOVEmBRE  - ore 20.30/22.30

L’amORE VERO ESISTE: 
COmE RICOnOSCERLO
Tra esperienze negative e pretese: capire 
dove siamo, quali sono i segni dell’amore vero.

6° incontro
Venerdì 16 nOVEmBRE- ore 20.30/22.30 

L’amORE aLLa PROVa DEL TEmPO
Quando l’amore è chiamato ad essere totale.

7° incontro
Venerdì 23 nOVEmBRE - ore 20.30/22.30 

E QUI COmanDO IO!
Contraccezione e Procreazione Medicalmente Assistita

8° incontro
Venerdì 30 nOVEmBRE - ore 20.30/22.30 

InCIDEnTI DI PERCORSO?
Giù le mani dalla Vita.

9° incontro
Domenica 9 DICEmBRE - ore 9.00/13.30 

aD amaRE SI ImPaRa  
Istruzioni per l’uso.


