
 

QUANDO INTERNET DIVENTA 
INFERNET: COME LA PORNOGRAFIA 

CI RUBA LA VITA! 
La pornografia, 

rappresentazione distorta della 
sessualità e delle relazioni, 

induce in chi la usa isolamento, 
violenza e dipendenza.  

Quali compiti per gli educatori? 
Quali strumenti per condurre a 
una vera “ecologia umana”? 

Incontro con p. Sean 
Kilcawley 

Incontro rivolto a insegnanti, 
catechisti, educatori, operatori 

sociali, sacerdoti, operatori pastorali, 
psicoterapeuti, medici.  

Martedi 14 maggio, ore 20 – 22 
ritrovo per apericena alle 19.00 

Sede INER, Via Seminario, 8 – Verona 
Si prega confermare la presenza a iner.verona1986@gmail.com  

in  
collaborazione 
con 



 

La diffusione della pornografia – Abbordabile, Accessibile e 

Anonima – emergenza morale, psicologica e sociale di cui si 

parla ancora troppo poco, costituisce un'autentica sfida sotto il 

profilo educativo, che richiede l'acquisizione di conoscenze 

specifiche per essere affrontata adeguatamente. Chi fa uso di 

pornografia si isola in un mondo irreale e in cui si illude di essere 

libero. Per mettere in atto strategie di intervento mirate occorre 

conoscere approfonditamente la problematica sul piano 
psicologico, sociale e spirituale, ciò che si propone questo 

momento di formazione dedicato a insegnanti ed educatori. 
 

Padre Sean Kilcawley, ordinato sacerdote nel 

2005, formatosi all’Istituto Giovanni Paolo II è un 
oratore riconosciuto negli USA sulla Teologia del 
corpo, l'amore umano e la dipendenza dalla 
pornografia. Ha collaborato con Covenant Eyes 
elaborando moduli di educazione sui pericoli della pornografia - 
è stato consulente per la conferenza dei vescovi USA per il 
documento “Crea in me un cuore puro, una risposta pastorale 
all’uso della pornografia”. Ha guidato per PURIdiCUORE nel 
2017 le conferenze “Pornografia, inquinamento umano” in varie 
città italiane: Roma, Milano, Verona, Como, Palermo, Perugia. 

 

PURIdiCUORE – Associazione di promozione sociale, 
promuove l’integrità delle relazioni personali e 
affettive – la castità. Opera per rendere consapevoli 
del problema sommerso della pornografia, spiegare 
come proteggersi da questo rischio e indicare cammini 
di recupero e guarigione. 

http://www.puridicuore.it/integrita/diario-viaggio-tour-2017/
http://www.puridicuore.it/integrita/

