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• Chi siamo? • Dove operiamo



Cana
Casa

Centro di Pedagogia della famiglia.

Responsabili:    Flavia con Claudio Amerini

E’ una struttura pastorale gestita da volon-tari 
qualificati, e dunque, di un servizio gratuito di 
accompagnamento a coloro che desiderano 
affrontare la vita di coppia e le dinamiche 
familiari con attenzione ai valori umani e 
cristiani del matrimonio.

Cana
Casa

Formazione alla Paternità e 
Maternità responsabile. 
(Insegnamento dei metodi naturali di fertilità)

Itinerari spiritualità familiare

Preparazione dei 
giovani alla vita 
di coppia e al 
matrimonio 
cristiano.

Counselling psicologico.

Counselling pastorale.

Percorsi di educazione affettiva 
per adolescenti.
Orientamento per coppie in crisi, 
separati, divorziati, risposati e 
persone vedove. Presso la Parrocchia di Guidizzolo



I nostri 
percorsi

• In viaggio 
con il mio 
compagno

• Ho voglia di 
te…

• Quale 
amore?
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Educazione affettiva e 
sessuale degli adolescenti
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I. 
L’emergenza 

educativa



L’emergenza educativa

…è proprio l’educazione la sfida che ci attende nei 
prossimi anni: 

«ci è chiesto un investimento creativo capace di 
rinnovare gli itinerari formativi, per renderli più

adatti al tempo presente e significativi per la vita 
delle persone…»

(educare alla vita buona del Vangelo, 3)



Attenzione 
alla persona concreta

Chi educa è sollecito verso una persona 
concreta, se ne fa carico 

con amore e premura costante, 
perché sboccino, 

nella libertà, tutte le sue potenzialità. 

L’emergenza educativa

Educare comporta la preoccupazione che siano 
formate in ciascuno l’intelligenza, la volontà e la 
capacità di amare, perché ogni individuo abbia

il coraggio di decisioni definitive. (5)



Il “mondo che cambia” è ben più di uno 
scenario in cui la comunità cristiana si muove: 

con le sue urgenze e le sue opportunità, 
provoca la fede e la responsabilità dei 

credenti. 

Valutare il nostro tempo

L’emergenza educativa

È il Signore che, domandandoci di valutare il 
tempo, 

ci chiede di interpretare ciò che avviene in 
profondità nel mondo d’oggi, 

di cogliere le domande 
e i desideri dell’uomo (7)



«Bisogna, infatti, 
conoscere e comprendere 

il mondo in cui viviamo, 
le sue attese, le sue aspirazioni e il 

suo carattere 

spesso drammatico» (7).
Benedetto XVI

L’emergenza educativa



II. 
L’educazione Affettività

Dell’Adolescente



Gli adolescenti 
percorrono le tappe 

della crescita 
con stati d’animo che oscillano 

tra l’entusiasmo e lo 
scoraggiamento…

L’educazione affettiva 
dell’adolescente



Soffrono per l’insicurezza 

che accompagna la loro età, 

cercano l’amicizia, 

godono nello stare insieme ai coetanei 

e avvertono il desiderio 

di rendersi autonomi dagli adulti 

e in specie dalla famiglia di origine…

L’educazione affettiva 
dell’adolescente



In questa fase, hanno bisogno di 
educatori pazienti e disponibili, 
che li aiutino a riordinare il loro 

mondo interiore e gli insegnamenti 
ricevuti, secondo una progressiva 
scelta di libertà e responsabilità…

L’educazione affettiva 
dell’adolescente



Nella vita di relazione e 
nell’azione maturano 

la loro coscienza morale 
e il senso della vita 

come dono…

L’educazione affettiva 
dell’adolescente



Un tratto centrale della crescita, che 
oggi per vari aspetti assume caratteri 

problematici, 
è quello dello sviluppo 

affettivo e sessuale:

L’educazione affettiva 
dell’adolescente

va affrontato serenamente, ma anche con 
la massima cura, perché incide 

profondamente sull’armonia della 
persona (Educare…, 31).



III.
Quale uomo 

vogliamo educare?



Quale uomo vogliamo educare?

SPIRITO ANIMA CORPO



Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i 

propositi di male:

impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, 

inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 

stoltezza. 

Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno 

e rendono impuro l’uomo. 

Mc 7,21-23 

Quale uomo vogliamo educare?

Divisione



Quale uomo vogliamo educare?

POSSESSO
POTERE 
PIACERE

POVERTÀ
CASTITÀ

OBBEDIENZA



Per questo io piego le ginocchia davanti al 

Padre, … perché vi conceda, … di essere 

potentemente rafforzati nell’uomo 

interiore mediante il suo Spirito.

Ef 3,14-16  

Quale uomo vogliamo educare?

Invocazione



"Il corpo che non è sottomesso 
allo spirito come nello stato 

dell'innocenza originaria, 
porta in sé un costante focolaio 

di resistenza allo spirito, 
e minaccia in qualche modo 
l'unità dell'uomo-persona …

Quale uomo vogliamo educare?

Resistenza allo Spirito


