
PARROCCHIA 
San Luigi e Beata Giuliana 

Busto Arsizio 

L’ “altro” è un dono (anzi, è “il” dono per eccellenza...).  L’ “altro” chiama alla relazione. 
Il linguaggio della relazione  è la sessualità. 

Troppo spesso associamo la sessualità al peccato. 
Ma essere maschio\femmina non è uno sbaglio, un accidente, 

un errore di progettazione o di ‘produzione’, 
bensì l’espressione più alta e compiuta dell’attività creatrice di Dio. 

L’intento è di mettere al centro l’educazione all’amore e all’affettività. 
Si badi bene che il primo e il principale scopo 

non è di proporre un corso di educazione sessuale 
ma si vuole aiutare ed aiutarci ad accompagnare i nostri piccoli in questo mondo,  

insegnando e potenziando la grammatica dell’amore. 
La questione, infatti, non si pone semplicemente e primariamente 

a livello conoscitivo o di tecniche da imparare. 



domenica 10 gennaio 2016 

La questione del gender 
per fare un po’ di chiarezza 

Ci inoltreremo nei concetti di: amore; sessualità identità sessuale (i caratteri sessuali : fisici, psicologici) 
orientamento\pratiche sessuali ruoli di genere (ruoli sessuali) .  

 

domenica 24 gennaio 2016 

Come si fa? 
come parlare di sessualità con i figli 

Tre domande: è importante parlarne? Chi? (prima di tutto io! Anche e non solo. Esiste la rete) 
Quando? A che età? - Cosa ci facilita e cosa ci ostacola? 

 

domenica 14 febbraio 2016 

... e quindi? 
parlare di cosa? come parlarne? 

 

Sulla base dei primi due incontri, lavoro di gruppo guidato per individuare ipotesi concrete di intervento: 
focalizzare (1) i concetti e le capacità che si ritiene più urgente e necessario trasmettere\rafforzare 

nei bambini in ambito di relazione (consapevolezza della propria corporeità, della propria interiorità, 
dei meccanismi di relazione); (2) gli strumenti\percorsi con i quali realizzare questo cammino di crescita. 

 
GLI INCONTRI 
luogo Oratorio Paolo VI, Piazzale Beata Giuliana - Busto Arsizio 
orario dalle ore 15.30 alle 17.00 
modalità incontri  frontali, a gruppo e in assemblea con l’operatore 
supporti video e tecniche di animazione. 

equipe catechisti dell’Iniziazione Cristiana e operatori de Consultorio della 
Famiglia  

relatori operatori del Consultorio della Famiglia di via Pozzi. 


