
Ce.F.E.S. - Centro di Formazione ed Educazione della Sessualità

Il Ce.F.E.S. , Centro di Formazione ed Educazione della Sessualità, è
un’Associazione costituitasi nel novembre 1994. Ha la sua sede nazio-
nale a Roma, con referenti  e centri su tutto il territorio nazionale.
Nel panorama nazionale dei centri per la formazione e l’educazione del-
la sessualità, si pone con una sua specificità, scaturita da un’esperien-
za pluriennale. Il Centro muove da una concezione antropologica che
considera l’uomo un essere che trascende la storia e la cultura, sostan-
zialmente libero e capace di orientarsi nella vita. Le sue proposte edu-
cative mirano dunque allo sviluppo integrale della persona.
L’Associazione attua le sue finalità nell’ambito culturale e sociale, attra-
verso tutte le attività ed iniziative utili ed opportune per la realizzazione
dei suoi scopi, in particolare tramite la formazione, l’educazione, l’infor-
mazione, la promozione, la consulenza e la sensibilizzazione. La finalità
educativa si realizza nelle iniziative di formazione, di aggiornamento e
di ricerca, rivolte a tutti i soggetti operanti in ambito educativo. 
In tale quadro di riferimento il Ce.F.E.S.si propone di:
• diffondere e promuovere il valore della sessualità profondamente ra-

dicato nell’antropologia personalista e secondo i valori del matrimo-
nio,della famiglia e dell’accoglienza della vita;

• esaminare ed approfondire gli aspetti culturali, antropologici, etici ed
epistemologici ove si collocano le tematiche biofisiologiche e psicore-
lazionali riguardanti la sessualità;

• promuovere seminari di studio e di aggiornamento, incontri, corsi di
formazione ed educazione della sessualità rivolti a genitori ed educa-
tori, operatori di pastorale giovanile e familiare, operatori scolastici e
socio-sanitari, suggerendo l'elaborazione di strategie educative ade-
guate agli specifici contesti;

• promuovere corsi di formazione ed educazione all’amore rivolti a  bam-
bini, adolescenti e giovani, proponendosi di dare agli stessi strumen-
ti di conoscenza di sé e di discernimento, al fine di renderli capaci di
scelte libere, mature e responsabili;

• promuovere e sviluppare attività anche di tipo scientifico, giuridico e
sociale, utili a realizzare le finalità dell’Associazione.

Nel corso degli anni, il Ce.F.E.S. ha progettato ed organizzato per l’Ufficio
Nazionale per la pastorale della famiglia della Conferenza Episcopale
Italiana numerosi corsi di formazione nazionali e interregionali. 
Svolge un servizio costante di raccolta di studi, documentazione, elabo-
razione di studi e ricerche, al fine di rispondere alle continue richieste,
provenienti da diverse parti d’Italia, particolarmente concernenti: 
unità didattiche per insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado  (col-
lana dei 25 “Quaderni” monotematici, realizzati e diffusi sul territorio
nazionale nell’ordine delle 500mila copie), 
progetti formativi per i servizi diocesani di  pastorale giovanile e fami-
liare (sussidi didattici “Chiamati all’amore”, richiesto e  diffuso in mol-
tissime diocesi italiane).
L’Associazione fornisce sussidi e documentazione anche per altri Paesi (i
più recenti Portogallo, Spagna e  Romania).

Il matrimonio cristiano suppone la persona

cristiana, l’uomo e la donna cristiani. Dal

momento in cui cominciano a svilupparsi la

pubertà e sessualità (oggi più precocemente che

in passato), con la loro specifica affettività di-

venta necessaria una formazione cristiana a

sua volta più specifica di questa fondamentale

e pervasiva dimensione della vita: così, almeno

in maniera remota, ha inizio la preparazione al

matrimonio cristiano. Proprio qui troviamo la la-

cuna forse maggiore, e meno citata, della nostra

attuale pastorale. Mi riferisco al silenzio su que-

ste tematiche con i ragazzi, adolescenti e giova-

ni. Non è possibile infatti avere un rapporto se-

rio con loro, che vivono intensamente questi pro-

blemi, lasciandoli da parte come se non esistes-

sero. Dobbiamo invece saperne parlare in termi-

ni positivi e propositivi, e allo stesso tempo seri

e rigorosi: è un’impresa faticosa ma appagante.

Altrimenti nei nostri ragazzi, adolescenti e gio-

vani si forma una specie di “falsa coscienza”:

sanno infatti, comunque, che c’è un aspetto del-

la loro vita non in regola con la Chiesa – lo san-

no se non altro perché il Papa dice loro chiara-

mente quello che la Chiesa pensa in materia -

ed è certamente un  grave errore lasciare solo al

Papa questo compito. Non si tratta di far loro

delle prediche, ma di “tirar fuori” con loro il pro-

blema, con molta cordialità e amicizia.   

Relazione del Card. Camillo Ruini 

al Convegno Diocesano 

Roma 12.6.03 
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SCHEDA DI  PARTECIPAZIONE

NOME

COGNOME 

INDIRIZZO 

TEL 

event. FAX 

event. E-mail

PARROCCHIA, GRUPPO, ASSOCIAZIONE, MOVIMENTO

Da consegnare presso la
SEGRETERIA DEL SERVIZIO DIOCESANO 
PER LA PASTORALE GIOVANILE
VICARIATO DI ROMA
Piazza San Giovanni in Laterano, 6/A - 00184 Roma 
Tel. 06.69886466 - 06.69886574 - 06.69886440   
o inviare al N° di Fax 06/6988.6472
E-mail: pastoralegiovanile@vicariatusurbis.org

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2007
Etica della fine della vita: eutanasia, testamento biologico,
accanimento terapeutico e dignità della morte
Prof.ssa Claudia Navarini, Docente di Etica e Bioetica,
Università Europea

MARTEDÌ 8 GENNAIO 2008
Il Magistero della Chiesa, la questione antropologica  e la pa-
storale per la famiglia e per la vita
Mons. Giancarlo Grandis, Docente di Teologia Morale e di
Bioetica, Studio Teologico S. Zeno

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2008
Lo sviluppo psicoaffettivo nell’adolescenza
Prof. Mario Pollo, Docente di Pedagogia Generale, Facoltà
Scienze della Formazione, LUMSA  

MARTEDÌ 22 GENNAIO 2008
Dall’innamoramento all’amore, il linguaggio del corpo, la
progettualità di coppia
Dott.ssa Maria Pia Buracchini, Psicologa, responsabile area
progetti  del Ce.F.E.S.

MARTEDÌ 29 GENNAIO 2008
Metodi naturali di regolazione della fertilità: quale proposta
educativa?
Prof.ssa Angela Maria Cosentino, Docente di Tutela della vi-
ta e della salute riproduttiva, Università Cattolica Sacro
Cuore di Roma

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2008
La sfida educativa di fronte ai modelli culturali dominanti e
all’ antilingua: 
riferimenti  antropologici
Dott. Umberto Folena, Editorialista di Avvenire

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2008
Identità sessuale o di “genere”? Disfunzioni della sessualità:
aspetti etici, sociali e culturali
Prof. Gonzalo Miranda L.C., Docente di Bioetica, Pontificio
Ateneo Regina Apostolorum

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2008
Tavola rotonda:
L’adolescente e il senso della vita: disagio, nuove dipenden-
ze, comportamenti a rischio (bullismo, alcoolismo, tossicodi-
pendenze) e responsabilità educative:
Prof. Alessandro Meluzzi, Psichiatra, Psicoterapeuta,
Fondatore della Comunità Agape Madre dell’Accoglienza
Dott.ssa Maria Rita Munizzi, Medico, Presidente e cofondato-
re MOIGE, Movimento italiano genitori
Dott. Francesco Giorgino, Giornalista Tg1, Docente di
Sociologia del giornalismo, Pontificia Università Lateranense
e Università La Sapienza di Roma

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2008
Laboratori di approfondimento metodologico e didattico
Coordina:  Prof.ssa Angela Maria Cosentino

MARTEDÌ 4 MARZO 2008
La soggettività sociale, giuridica, educativa, economica e po-
litica della famiglia fondata sul matrimonio
Prof. Riccardo Prandini, Docente di Sociologia della
Famiglia, Università di Bologna

MARTEDÌ 11 MARZO 2008
Il cammino di Verona: testimoni della speranza nell’impegno
pubblico sociale e culturale in favore della famiglia e della vita
Prof.ssa Olimpia Tarzia

MARTEDÌ 18 MARZO 2008
Conclusione del corso e consegna attestati

Coordinamento scientifico
Prof.ssa Olimpia Tarzia
Prof.ssa Angela Maria Cosentino

Sede del Corso: Vicariato di Roma - Piazza San Giovanni 
in Laterano, 6/A - 00184 Roma
Gli incontri si terranno il martedì dalle 18.30 alle 20.30 
nell’aula al piano terra
PER INFORMAZIONI: 
Vicariato di Roma - Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile
Tel. 06.69886466 - 06.69886574 - 06.69886440
Fax 06.69886472   E-mail: pastoralegiovanile@vicariatusurbis.org
Contributo di partecipazione € 50,00

Direttore del Corso: Prof.ssa Olimpia Tarzia

P R O G R A M M A

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2007
Tavola rotonda
Testimoni di una fede amica dell’intelligenza: nella Chiesa,
nella società, nella cultura
Mons. Mauro Parmeggiani, Segretario Generale e Direttore
del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile della
Diocesi di Roma
Prof.ssa Olimpia Tarzia, Bioeticista, Docente Università
Europea, Direttore del Ce.F.E.S.
Prof. Giuseppe Dalla Torre, Magnifico Rettore LUMSA, Libera
Università  Maria SS. Assunta

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2007
Scienza ed etica, laicità e laicismo: principali problematiche
sollevate dagli attacchi alla famiglia e alla vita 
Prof.ssa Olimpia Tarzia

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2007
L’origine della vita: l’embrione umano uno di noi. Diagnosi
prenatale e terapie fetali
Prof. Giuseppe Noia, Professore associato di Medicina pre-
natale, responsabile Centro Diagnosi e Terapia Prenatale,
Università Cattolica Sacro Cuore di Roma

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2007
La realtà dell’aborto: legge 194/78 e sue conseguenze etiche
e sociali; l’aborto terapeutico e la mentalità eugenetica
Prof. Francesco D’Agostino, Presidente Unione Giuristi
Cattolici, già Presidente Comitato Nazionale di Bioetica

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2007
Contraccezione, intercezione e contragestazione
Prof.ssa Olimpia Tarzia

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2007
La fecondazione artificiale: legge 40/’04 e sue applicazioni.
Le cellule staminali e lo sviluppo tecnologico
Prof. Bruno Dalla Piccola, Direttore scientifico Istituto
Mendel, Presidente Associazione Scienza & Vita


