
Percorso di formazione sul turismo conviviale
tra esperienza e sviluppo integrale online

VI APPUNTAMENTO 

22 marzo 2021 i ore 18

 La   Bellezza 

 fa respirare g
li sguardi

online
Intervento di
Fr. Marco VIANELLI
Direttore
dell’Ufficio Nazionale
per la pastorale
della famiglia

il collegamento
avra’ inizio alle ore 17.45
cliccando link
che si ricevera’ per mail.

Per informazioni ed iscrizioni: turismoepellegrinaggi@chiesacattolica.it I g.demarco@chiesacattolica.it



“I DUE ERANO NUDI 
… E NON PROVAVANO 

VERGOGNA” - Genesi 2, 25 -

IL CORPO SESSUATO 
LINGUAGGIO  

PER …



IL DONO 
DELL’ALTRO MI 

DA IDENTITÀ
"Questa volta 
и osso dalle mie ossa, 
carne dalla mia carne. 
La si chiamerà donna, 
Perché dall'uomo и stata tolta". 

Per questo l'uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si unirа a sua moglie, e i 
due saranno un'unica carne. 

(Gen 2, 23-24)



LO SGUARDO
  



“TI PORTO DENTRO”
… perché siano uno …



Βλεπω = VEDERE FISICO
Blepo



θεορεω= SCRUTARE
Theoreo



Οραω=VEDERE IN PROFONDITÀ 
Oraο



LA PORNOGRAFIA
Deforma lo sguardo 

e 
Intossica il cuore



LA PORNOGRAFIA
Deforma lo sguardo 

e 
Intossica il cuore



EROTIZZAZIONE 
DELLE 

IMMAGINI



COSTRUIRE L’INTIMITÀ
“Prossimità nella vulnerabilità”



LA VALENZA SIMBOLICA 
DEL CORPO

Io non ho un corpo 



LA VALENZA SIMBOLICA 
DEL CORPO

Io non ho un corpo 

Io sono il mio corpo



TERMOMETRI PER 
MISURARE L’INTIMITÀ 

L’economia/I Soldi

La fede

la Sessualitàla Sessualità



“SPONTANEO  
NON È VERO” … in fondo è egoismo

“IL BENE, L’AMORE 
NON SONO 

SPONTANEI”



COME POSSO 
TOCCARTI?

Prima mi devo lasciar guarire … 

Prima mi devo far toccare …



LA CASTITÀ 
Dall’astinenza alla comunione nella carne



DEFINIZIONE

Auto-possedersi per 
donarsi

Uno spazio lasciato 
tra noi, perché sia 
riempito da Dio

Non è una questione 
genitale ma 
relazionale



EDUCARE I SENTIMENTI

Pulsioni/stimoli: sono input 
fisiologici, biologici, naturali.

Emozioni: sono la risonanza 
emotiva (psico/fisiologica) di quello 
che si compie e di quello che si vede.

Affetti/Sentimenti: sono una dote 
che si acquisisce culturalmente, non 
sono una dote naturale. Sono prima 
di tutto un incontro con l’atro.



EDUCARE I SENTIMENTI

L’emotività segue il 
principio del piacere: 
ricercare emozioni positive 
e rifiutare quelle negative

EMOTIVITÀ



EDUCARE I SENTIMENTI

Gli affetti/sentimenti sono una 
facoltà cognitiva, non sono solo 
qualche cosa che si sente.  
Amare è una forma di 
conoscenza! Una conoscenza 
irrazionale, nel senso che arriva 
a “comprendere la realtà” per 
una via che precede la 
strutturazione del pensiero. 

Gli affetti rispondono ad un principio “etico”, per ciò si è disposti 
a rinunciare al piacere immediato per il bene, il buono e il vero!

AFFETTI



LA BELLEZZA 
NELLE 

GENERAZIONI


