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EDU 1 - CORSO DI FORMAZIONE 

GIOVANI: AMORE, AFFETTIVITA’, 
SESSUALITA’ 
 
 

 
 Per i genitori, 

 per gli animatori di pastorale giovanile, 

 per i sacerdoti, 

 per i religiosi e le religiose, 

 per le persone in formazione sacerdotale e religiosa, 

 per i catechisti, 

 per gli educatori e responsabili di gruppi giovanili, 

 per gli insegnanti. 
 

La sessualità, l’affettività, l’amore sono componenti essenziali della persona, sono 
aspetti voluti e pensati da Dio stesso per ogni uomo e donna. Per conoscere i 
fondamenti teologi ed antropologici di queste realtà e per confrontarsi con la 
società e con la cultura attuale, il Vicariato di Roma e la Fondazione Ut Vitam 
Habeant, invitano gli educatori dei giovani ed i giovani stessi a partecipare a questa 
serie di incontri. 
 

Sede – giorno - orario:  
Sala Rossa del Vicariato di Roma, piazza San Giovanni in Laterano 6 – piano terreno. 
Il corso si tiene il martedì dalle ore 19,00 alle 21,00. Si raccomanda la puntualità.  
 

Iscrizioni: Direttamente il primo giorno del corso, previa iscrizione per telefono 
06.6988.6211 o per email luca.pasquale@vicariatusurbis.org 
 

Quota di partecipazione:  
30 euro a persona comprensiva di dispense. Si versano la prima sera del corso. 
Al termine verrà consegnato un attestato di frequenza. Crediti: 5 ects. 
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Calendario  
 

20 gennaio 2015 
Perché siamo uomini e donne? Verità e splendore della differenza sessuale 
Docente: P. ETIENNE ROZE 
 

27 gennaio  
Educare alle scelte importanti: vocazione e missione. 
Docente: DON MICHELANGELO DESSI’  
 

3 febbraio  
Essere adolescenti. Il loro sviluppo psicologico e affettivo 
Docente: PROF. RAFFAELE MASTROMARINO 
 

10 febbraio  
L’amore: che cosa è? Antropologia e teologia dell’amore e del matrimonio 
Docente: PROF. LUCA PASQUALE 
 

17 febbraio  
Pensiamoci prima. 
Docente: PROF. MARIANO S. PERGOLA 
 

24 febbraio  
Amore e sessualità su Internet. 
Docente: DOTT. STEFANO DEGLI ABBATI 
 

3 marzo  
L’identità sessuale. 
Docente: PROF.SSA MARIA LUISA DI PIETRO 
 

10 marzo  
Regolazione naturale della fertilità e contraccezione. 
Docente: DOTT.SSA PAOLA PELLICANÒ 
 

17 marzo 
L’aiuto alla vita a Roma. 
Docente: DOTT.SSA PATRIZIA LUPO 
 
 

Info 
 
 

Vicariato di Roma - Centro per la Pastorale Familiare  
tel. 06.6988.6211 - luca.pasquale@vicariatusurbis.org 

 

Fondazione Ut Vitam Habeant  
Tel. 335/7003833 www.ildonodellavita.it 
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