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L’immagine dell’uomo, racchiusa nella parola della Rivelazione di Dio, e consegnata a noi 
nelle pagine della Scrittura, permette di dire che proprio la fede giudaico-cristiana e la 
sapienza biblica comunicano uno sguardo originale, carico di stupore e di realismo, 
sull’uomo, nelle sue dimensioni essenziali: il suo rapporto con Dio, creatore e signore 
dell’intero creato; la sua originaria identità sessuata, come maschio e femmina, e la 
conseguente chiamata all’amore sponsale e alla generazione della vita; la relazione con 
le altre creature animate e con la terra, donata a lui; il rapporto con gli altri, con il 
fratello, con il prossimo e con la comunità umana.  
 
In tutte le antiche culture vi sono miti e racconti che vogliono offrire una sorta di 

“eziologia” del rapporto uomo-donna e della differenza sessuale, come tratto originario e 
irriducibile dell’essere umano. Oggi sappiamo che su questo tema c’è un pensiero che, in 
modi diversi, tende a problematizzare l’identità sessuale come dato di natura, giungendo 
anche a esiti di destrutturazione della differenza sessuale, con lo sviluppo delle teorie del 
gender. Il cammino proposto per il corso di formazione 2021-22 nasce dal desiderio di 
lasciarci illuminare ed istruire dalla sapienza della Scrittura su questa realtà decisiva 
nell’esperienza umana per non avere paura di entrare in un confronto critico con certe 
posizioni, talvolta ideologiche, che rischiano di essere diffuse, anche con il sostegno dei 
grandi mezzi di comunicazione e di esponenti dello spettacolo e della musica, molto 
ascoltati da ragazzi e giovani. 

 



  

 

 Docenti specialisti di Religione Cattolica delle scuole d’infanzia, primaria  
     e secondaria di I e di II grado 

 

 

 

1a fase del Corso 

 

•  (Cappella del Sacro Cuore, via C. Colombo, Pavia) 
 

▪   h. 17.30 →  Introduzione al percorso formativo  
Relatore: Mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia  
 

▪ h. 18.00 →  S. Messa celebrata da Mons. Corrado Sanguineti 
 

 
 

•  (Per docenti di ogni ordine e grado) 

 
▪ h. 17 – 19.30 → “L'enigma della sessualità umana. Un approccio 

multidisciplinare” 
 

Relatore: Don Alberto Frigerio, Dottore in Teologia del matrimonio e 

della famiglia, professore di Bioetica presso l’Istituto Superiore di 

Scienze Religiose di Milano  

 

 

•  (Per docenti di ogni ordine e grado) 

 

▪ h. 17 – 19.30 → “Sessualità: dono ricevuto, compito affidato” 

Relatrice: Dr.ssa Chiara Atzori, Dirigente medico, autrice di varie 

pubblicazioni e di numerosi interventi su tematiche di bioetica anche 

nell’ambito di corsi di formazione per insegnanti, genitori ed 

educatori 

 

 

•  (Per docenti della Sc. Sec. di II Grado) 

 

▪ h. 17 – 19.30 → “Desiderio di felicità VS amore a buon mercato” 

Relatrice: prof.ssa Cristina Milesi, docente di Religione Cattolica 
presso il Liceo Classico Beccaria di Milano, consulente pedagogico-
didattica e regista teatrale amatoriale. 

 

 

 

 

 



  

 

• (Per docenti della Sc. Sec. di I Grado) 

▪ h. 17 – 19.30 → “Io valgo e sono un dono per te: esperienze di 
educazione all'affettività con preadolescenti”  
Relatrice: Dr.ssa Maria Giovanna Lenti, operatrice di biofertilità e 

organizzatrice di incontri sull'educazione all'affettività presso scuole 

di diverso ordine e grado 

 
 

•  (Per docenti dell’infanzia e della primaria) 

 

▪ h. 17 – 19.30 → “Attenzione, cura ed accompagnamento per uno 

sviluppo armonico dell'affettività del bambino” 

Relatore: dr. Emilio Mariani, già dirigente scolastico, consulente 

psicopedagogico  

 

Aula Magna del Seminario Vescovile,      

       via Menocchio 26, Pavia 

2a fase del Corso 
 
 

• (Per docenti di ogni ordine e grado)  

 
▪ h. 9.30 – 12.30 → “Domande, osservazioni, esperienze” 

saranno presenti tutti i relatori della I fase del corso 

 

               Istituto Maria Ausiliatrice  

Viale Ludovico il Moro 13, Pavia 
 
 

• (Per docenti di ogni ordine e grado)  

 

▪ h. 17 - 18 → Incontro conclusivo del percorso formativo 

Relatore: Sua eccellenza Mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia 
  

▪ h. 18 → S. Messa celebrata dal Vescovo 

 
 

               Cappella del Sacro Cuore, via C. Colombo, Pavia 

 
 
 


