
LE BASI 
CRISTIANE 

DELLA SESSUALITÀ 
Da venerdì 18 

a domenica 20 novembre 2022

Formazione

“Oasi Sant’Antonio” Casa di Spiritualità



LA PROPOSTA 
Il corso si rivolge a coloro che, credendo nel Vangelo, 
desiderano imparare dei modi concreti per affrontare la 
propria sessualità considerata nella storia personale. 

Come vivere la sessualità? Come conciliare Vangelo e 
sessualità? Quali modi concreti per vivere la sessualità? 
Sessualità emancipante: limite o risorsa?
Esistono diversi modi di vivere la propria sessualità 
perché la sessualità umana non è determinata soltanto 
geneticamente.
Ogni persona, inconsapevolmente, quindi elabora una 
propria sessualità che raramente mette in discussione 
per il resto della propria vita. Eppure dal modo di vivere 
la propria sessualità dipende una parte importante della 
capacità di godersi ogni relazione umana. Una modalità 
sessuale favorirà le relazioni, mentre un’altra produrrà nelle 
relazioni ferite psicologiche e spirituali, indipendentemente 
dallo stato di vita che una persona conduce. Il Vangelo 
è anche la base di una sessualità emancipante capace di 
arricchire ogni relazione in ogni stato di vita.
Un percorso teorico ed esperienziale per recuperare la 
sessualità della propria storia, percepirla nel giusto modo 
e orientarla a una vita secondo il Vangelo. 



LA DATA
Il corso si terrà esclusivamente in presenza da venerdì 
18 a domenica 20 novembre 2022, secondo i seguenti 
orari: venerdì 14.30-19.00, 20.30-22.30; sabato: 9.00-
13.00, 15.00-19.00, 20.30- 22.30; domenica: 9.00-13.00, 
14.30-18.30.

NOTE TECNICHE
Quota di iscrizione al corso: € 120
Per chi desidera, c’è la possibilità di usufruire dei pasti e/o 
dell’alloggio presso la nostra struttura (per pendolari: singolo 
pasto € 15; per residenziali: pensione completa € 65 al giorno).
Per iscriverti al weekend contattaci: 
• tramite email a corsi@casadispiritualita.it;
• tramite Whatsapp (solo messaggi, no chiamate) al n. 

3297328441;
• visita il nostro sito www.casadispiritualita.it, sezione 

“Proposte 2022-2023”. 
Termine iscrizioni: 13 novembre 2022.

RELATORE
Pierluigi Imperatore, psicologo, psicoterapeuta, analista 
didatta (EATA), cofondatore dell’Epoche Institute (1997) 
e di IPPI (Istituto di Psicoterapia Psicodinamica Integrata) 
riconosciuto dal MIUR nel 2017. Docenti coadiutori: 
Psicoterapeuti e psicologi, formatori senior dell’Epoche 
Institute.
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Per maggiori informazioni inquadra il QR Code


