
Educare in due, educare 
insieme, educare sempre

PRIMO INCONTRO 
GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2014
“E ti amo, ti amo alla follia”
La sfida della sessualità a servizio dell’amore
Relatore: ROBERTA VINERBA

Affettività e sessualità procedono a braccio come due componenti inscindibili della per-
sona. Roberta Vinerba parlerà di innamoramento e corteggiamento, di affetto, di eros, 
libertà e felicità. La religiosa, nell’invitare i giovani a partecipare, li esorta ad «ascoltare 
e a scommettere» sulla loro vita, perché «la vita merita di essere vissuta al meglio».
invitati speciali: adolescenti e giovani per scoprire la ricchezza e la bellezza della pro-
pria sessualità. 
invitati: educatori, animatori adolescenti e giovani, genitori per un nuovo approccio 
all’affettività e sessualità in grado di affrontare la sfida educativa di oggi.

*Roberta Vinerba: suora francescana diocesana incorporata alla diocesi di Perugia - 
Città della Pieve, ha conseguito la licenza in teologia morale e il dottorato in teologia 
presso la Pontificia Università Gregoriana. Collaboratrice di numerose riviste su temi di 
morale sessuale e di etica politica, conduce rubriche radiofoniche di approfondimento 
politico. Docente di teologia morale, è direttrice della scuola di teologia «Leone XIII» di 
Perugia. Catechista di adulti, da molti anni è impegnata nell’evangelizzazione dei gio-
vani e degli adolescenti.
Ha scritto numerosi libri sul tema dell’educazione agli affetti (Se questo è amore, San 
Paolo 2006), sul rapporto di coppia (Alla luce dei tuoi occhi, Cittadella 2013), sul ruolo 
del padre oggi (Fare i padri, essere figli - San Paolo 2008), e su tematiche legate ai gio-
vani e alla politica.

SECONDO INCONTRO 
VENERDÌ 23 MAGGIO 2014
INTERNET: COME IMPARARE A PROTEGGERE I 
NOSTRI FIGLI DAI RISCHI?
Relatore: DON PAOLO PADRINI

“Mio figlio trascorre troppo tempo su Internet: come mi comporto? Come gestire un 
profilo Facebook? Devo chiedere l’amicizia a mio figlio? Come gestire la pubblicazio-
ne delle fotografie, ed i problemi legati alla privacy?”
La sfida principale è la consapevolezza educativa anche nei confronti del nuovo am-
biente che i social network rappresentano. Si è genitori sempre, e non ci sono alibi. 
Questa è la sfida più grande: essere educatori anche nei confronti di Facebook.

*Don Paolo Padrini, è diventato famoso per aver lanciato iBreviary, l’applicazione 
che porta la preghiera cattolica del Breviario, per la prima volta al mondo e in cinque 
lingue, su iPhone e iPad. Nel 2009 viene chiamato presso il Pontificio Consiglio delle 
Comunicazioni sociali per coordinare il progetto vaticano Pope2You.net. Dal 2007 
collabora con il gruppo “Blogosfere”, curando il blog Passi nel Deserto e svolgendo 
un’intensa attività pubblicistica, attenta ai temi della comunicazione, dell’educazione, 
della società e naturalmente a quelli religiosi.
È autore del saggio “FACEBOOK, INTERNET E I DIGITAL MEDIA”

TERZO INCONTRO 
VENERDÌ 30 MAGGIO 2014
“PAPA’, SEI TU IL MIO EROE” 
Relatore: DR. EZIO ACETI

Nel prendere consapevolezza dell’emarginazione del ruolo dei padri riguardo il loro 
compito educativo, è necessario che i padri inizino a interrogarsi sui tempi e sui modi 
della loro presenza in famiglia e si riapproprino della loro capacità di farsi parte del 
processo educativo dei loro figli.
Il dottor Aceti va al cuore della questione, non spiega, non si addentra in meandri 
probabili di trattazione. Dice immediatamente, con la concretezza che sempre con-
traddistingue il suo relazionarsi con tutti, ciò che gli sta a cuore.

*Ezio Aceti, psicologo, esperto di psicologia della disabilità, psicologia scolastica, 
e mediazione in ambito familiare, oltre che autore di molti volumi per le editrici Città 
Nuova, Ancora e Monti. Libri dai titoli frizzanti e per nulla scontati, quanto la sua per-
sona. Cura una rubrica di risposte alle domande sul periodico Città Nuova e sul sito 
www.cittanuova.it. Attualmente e consulente psicopedagogico del comune di Milano 
e di altri comuni lombardi, direttore scientifico di consultori e centri socio-educativi, 
consulente dell’Unione industriali di Lecco e responsabile scientifico dell’associazio-
ne internazionale “Famiglia per un mondo unito’’.

Spesso i genitori di oggi si sentono spaesati e fragili, ma in realtà è perché avvertono l’importanza dei grandi cam-
biamenti storici e sociali in atto e vogliono fare quindi il meglio possibile per i loro figli. Questa serie di incontri in-
tende perseguire l’obiettivo di creare momenti di incontro e confronto per aiutare i padri e le madri ad affrontare in 
modo consapevole e sereno il loro delicato ruolo di genitori, per farli sentire meno soli nel proprio compito educativo.
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