
La gioia dell’amore… è un cammino! 
Proposta formativa per giovani over 18 – 2016-17 

 

PERCORSO SULL’AFFETTIVITA’ 
 

Presso Parrocchia Beato Bernardo di Baden 

Via Don Minzoni 20 – Moncalieri TO 
 

Ore 19,15 – Preghiera dei Vespri 

Ore 19,30 – Cena insieme 

Ore 20,45 – Incontro di gruppo 
 

Domenica 30 ottobre  
Da dove partiamo?  
Partiamo da te e dalla tua storia. 
La tua famiglia, le radici  

dell'affettività e della sessualità. 
 

Domenica 27 novembre 
Il colore del grano. 
Vivere le relazioni in modo autentico. 
Analizziamo la nostra capacità di amare. 
 

Domenica 18 dicembre  
Guarda… che diventi cieco! 
Una sessualità a mio uso e consumo. 
Il valore del corpo e del piacere  

e la distorsione della pornografia. 
 

Domenica 29 gennaio  
O 6 maschio o 6 femmina… e basta? 

La scoperta di essere se stessi.  
L’ideologia del Gender e la paura della differenza. 
 

Domenica 26 febbraio  
Quando lui ama lui e lei ama lei… 
Riflessioni sull’omosessualità. 
L'orientamento sessuale tra fatiche e pregiudizi. 

 

Domenica 26 marzo  
Vivere una sessualità casta…  
Non è vivere da castrati! 

Castità e celibato come dedizione  

agli altri… e a se stessi. 
 

Domenica 30 aprile  
M’ama, non m’ama; m’ama… 

Il coraggio della scelta. 
Diventare una carne sola nel matrimonio.  
 

Domenica 28 maggio  
Tutto e subito?  
Il tempo che occorre per un capolavoro! 

Riscoprire il valore del tempo  

e della gradualità nella sessualità. 

Non bisogna ingannare i giovani portandoli  

a confondere i piani:  l’attrazione «crea,  

sul momento, un’illusione  di unione,  

eppure senza amore questa “unione”  

lascia due esseri estranei e divisi come prima».  

Il linguaggio del corpo richiede il paziente 

apprendistato che permette di interpretare ed 

educare i propri desideri per donarsi veramente. 

Quando si pretende di donare tutto in  

un colpo è possibile che non si doni nulla.  

Una cosa è comprendere le fragilità  

dell’età o le sue confusioni, altra cosa  

è incoraggiare gli adolescenti a prolungare  

l’immaturità del loro modo di amare.  

Ma chi parla oggi di queste cose?  

Chi è capace di prendere sul serio i giovani?  

Chi li aiuta a prepararsi seriamente  

per un amore grande e generoso?  
 

(Papa Francesco, Amoris laetitia) 

 
 
LA SERA DI EMMAUS 
Lectio divina cittadina 
 

Giovedì 13 ottobre, ore  21,00 

Parrocchia Santa Maria della Scala (chiesa S. Egidio) 
 

Giovedì 10 novembre, ore  21,00  

Parrocchia SS. Trinità (cappella dell’oratorio) 
 

Giovedì 12 gennaio, ore  21,00 

Parrocchia San Vincenzo Ferreri (chiesa Santa Maria) 
 

Giovedì 9 febbraio, ore  21,00 

Parrocchia Nostra Signora delle Vittorie 
 

Giovedì 18 maggio, ore  21,00  

Parrocchia Santa Giovanna Antida 
 

 

TRE GIORNI PER IL SIGNORE 
Esercizi spirituali per giovani  
 

Dal venerdì 3 a domenica 5 marzo  

Foyer de charité, a Salera di Emarese (AO) 
 

 

LA SERA DEL GETZEMANI 
Veglia notturna del Giovedì Santo  
 

Giovedì 13 aprile  

Scegli un’ora! (dalle ore 23,45 alle 8,30) 

in chiesa a Borgo Aie, aperta tutta la notte 
 


