
 

 
 
 

 
INQUINAMENTO PORNOGRAFICO 

UNA SFIDA PER GLI EDUCATORI 

La pornografia, 
rappresentazione distorta 

della sessualità e delle 
relazioni, induce in chi la usa 

isolamento, violenza e 
dipendenza.  

Quali compiti per gli 
educatori? Quali strumenti 
per condurre a una vera 

“ecologia umana”? 

Incontro con p. Sean 
Kilcawley 

Incontro di formazione rivolto a 
insegnanti, genitori, catechisti, 
educatori, sacerdoti, operatori 

pastorali, psicoterapeuti.  

Lunedi 13 maggio, ore 16:30 – 18:30 
Scuola FAES, via Giovanni Antonio Amadeo 11, 

Milano 
Si prega di confermare la partecipazione a milano@puridicuore.it  



 

La diffusione della pornografia – Abbordabile, Accessibile e Anonima – 
emergenza morale, psicologica e sociale di cui si parla ancora troppo poco, 
costituisce un'autentica sfida sotto il profilo per gli educatori che richiede 
l'acquisizione di conoscenze specifiche per essere affrontata adeguatamente.  
Chi fa uso di pornografia si isola in un mondo irreale e in cui si illude di essere 
libero. Per mettere in atto strategie di intervento mirate occorre conoscere 
approfonditamente la problematica sul piano psicologico, sociale e spirituale, 
ciò che si propone questo momento di formazione dedicato a insegnanti ed 
educatori. 

Padre Sean Kilcawley, ordinato sacerdote nel 2005, 
formatosi all’Istituto Giovanni Paolo II è un oratore 
riconosciuto negli USA sulla Teologia del corpo, l'amore 
umano e la dipendenza dalla pornografia. Ha collaborato 
con Covenant Eyes elaborando moduli di educazione sui 
pericoli della pornografia - è stato consulente per la 
conferenza dei vescovi USA per il documento “Crea in me 
un cuore puro, una risposta pastorale all’uso della pornografia”. Ha guidato 
per PURIdiCUORE nel 2017 le conferenze “Pornografia, inquinamento 
umano” in varie città italiane, tra cui Milano. 

 

Il Centro Lombardo Metodo Billings promuove una cultura di 
responsabilità verso la procreazione e verso la famiglia per mezzo 
della diffusione dei Metodi Naturali per la regolazione della 
fertilità (in particolare del Metodo dell’Ovulazione Billings) come 
strumento di conoscenza e di educazione delle persone. 

FAES - FAmiglia E Scuola: scuole che ispirano la loro 
attività a una visione cristiana dell’uomo e pongono al 
centro del proprio metodo la condivisione del percorso 
educativo tra scuola e famiglia.  

Family Care: un centro integrato di 
servizi alla persona, alla coppia ed alla 
famiglia. 

PURIdiCUORE promuove l’integrità delle relazioni personali e 
affettive – la castità. Opera per rendere consapevoli del 
problema sommerso della pornografia, spiegare come proteggersi 
da questo rischio e indicare cammini di recupero e guarigione. 


