
Rivolta principalmente ai giovani e aperta a 
tutti gli operatori dei CAV e dei MpV, questa 
giornata di riflessione guarda ai grandi 
mutamenti in atto nella cultura dell’Occidente: 
in nome della libertà e dell’auto-
determinazione senza limiti, si tenta di 
modificare la struttura dell’uomo e, così, 
dell’intera società, fondata sull’uomo, sul 
matrimonio e sulla famiglia.

Tali mutamenti, sponsorizzati e veicolati 
dall’intero sistema massmediatico, web e 
social forum compresi, fatti propri anche dalla 
scuola attraverso recenti normative quali la 
legge n. 107/2015 sulla “buona scuola”, 
giungono alle nuove generazioni che 
rischiano di assumerli acriticamente in 
mancanza del filtro che una società 
pluralistica dovrebbe fornire.

Con l’aiuto di due relatori: la giornalista-
scrittrice Enrica Perucchietti e il sacerdote 
Damiano Cavallaro, si offriranno alcuni 
fondamentali criteri di lettura dei mutamenti 
che stanno investendo la vita dell’uomo.

ISCRIZIONE

Costo di partecipazione 10€ (comprensivo 
del pranzo). Iscrizione mediante mail a 
info@federvitapiemonte.it entro il 09 gennaio.  
Indicando nome, cognome, data nascita, 
email, cellulare, occupazione. 

Per informazioni:
Giovanni Ceroni cell 328 4816 484
Marisa Orecchia cell 339 5689 539

Federvita Piemonte e Valle d’Aosta
Formazione giovani

Amore umano e gender
Analisi, prospettive e realtà

 

sabato 14 gennaio 2017
9:30 - 17:00

Parrocchia Madonna di Loreto
Via Mazzè 41, Chivasso (TO)

Enrica Perucchietti
Don Damiano Cavallaro



PROGRAMMA

9.30 apertura a cura di Marisa Orecchia, 
Giovanni Ceroni; introduzione lavori Maria 
Paola Tripoli direttrice del corso.

9.45 relazione di Enrica Perucchietti
Ideologia di genere: 
come e perché le oligarchie mondiali 
vogliono cancellare l'identità sessuale. 
Dalla storia degli studi di genere a oggi.

10.45 coffee Break

11.00 relazione di don Damiano Cavallaro
“Maschio e femmina li creò”: 
l’Immagine di Dio iscritta nella carne di 
ogni uomo.

12.00 domande e riflessioni sulla prima 
parte

12.30 pranzo
 
14:15 relazione di Enrica Perucchietti
La fabbrica della manipolazione: 
come i poteri forti plasmano le nostre 
menti. Storia e analisi dei meccanismi di 
controllo globale

15.15 break

15.30 relazione di don Damiano Cavallaro
Il cuore dell’uomo, Cristo e la Chiesa: 
il triplice criterio per non perdersi mai 
lungo il cammino.

16.30 domande e conclusioni

17.00 S. Messa

ENRICA PERUCCHIETTI 

vive e lavora a Torino come giornalista, 
scrittrice ed editor.
E' caporedattore, responsabile della 
produzione e ufficio stampa presso il 
Gruppo Editoriale UNO (Uno Editori e 
rEvoluzioni Edizioni).
E' docente presso la Libera Università 
italiana degli Studi Esoterici "Achille 
D'Angelo - Giacomo Catinella" - Facoltà 
di Scienze Tradizionali ed Esoteriche 
della Saint Nicholas Moscow University.

DON DAMIANO CAVALLARO 

sacerdote di Torino, ordinato il 15 giugno 
2013. Ha conseguito il diploma di Laurea 
in Giurisprudenza presso l'Università degli 
Studi di Torino. Ha studiato al Pontificio 
Seminario Romano, ottenendo il 
Baccalaureato in Filosofia. Ha conseguito 
poi il Baccalaureato in Sacra Teologia 
presso la Facoltà Teologica dell'Italia 
Settentrionale e sta conducendo ora gli 
studi di Licenza.

Via Mazzè 41


