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Milano, 26 gennaio 2018  
 
 
Cari soci, 
 
 Dopo la positiva esperienza del primo incontro del 19 novembre u.s., il Consiglio Direttivo 
della Bottega dell’Orefice Nazionale è lieto di annunciare che la seconda giornata del “Progetto 
San Benedetto” è stata fissata per  
 

Domenica 11 Marzo 2018 
Dalle ore 9.30 alle ore 18.30 

 
con il titolo: 
 

“Accompagnare la scoperta del BELL’AMORE”…. 
Educazione dell’Amore Coniugale” 

presso 

Santuario di Caravaggio 
(sede d’incontro per tutti i soci nazionali in generale 

e sede specifica per i soci lombardi) 
 

 
In occasione di questo incontro e del prossimo, come già avvenne per il primo, verrà 

proposto un aggiornamento tecnico-scientifico per gli insegnanti ST CAMeN. 
 
Al fine di agevolare la partecipazione di tutti, sarà verrà offerta la possibilità di 
 

 
seguire   gli incontri in streaming:  

(a) nelle differenti realtà regionali (esclusivamente presso i luoghi che vi verranno comunicati 
di volta in volta dai differenti consigli direttivi regionali), oppure  
(b) collegandosi direttamente da casa, attraverso il proprio pc, smartphone o tablet, previa 
comunicazione alla sede regionale di riferimento o alla sede Nazionale che, a loro volta, 
invieranno le relative istruzioni tecniche.  
Per il collegamento in streaming, sarà necessario che un “referente tecnico” appositamente 
nominato dalle Sezioni Regionali (che curerà i collegamenti tra la sede  ed il luogo prescelto) 
prenda preventivamente contatto con l’Ing. Fortini per le necessarie prove di collegamento.  
 

Per quanto riguarda il riconoscimento formale dell’aggiornamento tecnico-scientifico per gli 
insegnanti ST CAMeN, viene ribadito che è ritenuto elemento ovviamente indispensabile per 
questo importante momento di formazione,  il confronto e la relazione diretta tra i partecipanti ed i 
formatori. Per questo motivo non sarà riconosciuto l’aggiornamento a quegli insegnanti che, per 
pur validi motivi, seguiranno la giornata dalla propria abitazione o da luogo diverso da quelli 
indicati dalle sedi regionali. 
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Ulteriore Obiettivo  di questo incontro è anche quello di dare la possibilità di attuare un 
approfondimento qualificato sulle ragioni che sottendono alla nostra mission ed aiutarci a 
prepararci in modo adeguato al 50° Anniversario dell’ Humanae Vitae. 
 
La giornata sarà così strutturata: (N.B.: l’agenda sarà confermata/precisata a ridosso della data) 
 
h. 09:15  Accoglienza dei partecipanti 
 
h. 09:30  Relazione del Prof. S. Kampowsky “Accompagnare la scoperta del  
                      BELL’AMORE…. Educazione dell’Amore Coniugale” 
 
h. 10:45  Laboratorio: gruppi di discussione (scambi, confronto, testimonianze, etc.) ed   
                      elaborazione di domande da presentare al relatore sui temi trattati 
 
h. 12:15 Lezione / Esercitazione sulle schede 
 
h. 13:00 Pranzo 
 
h. 14.15  Il relatore risponde alle domande emerse laboratori, al fine di fornire suggerimenti, 

indicazioni e criteri per poter acquisire un’adeguata prospettiva antropologica 
 
h. 15.30 Aggiornamento tecnico-scientifico (dettagli e specifiche verranno comunicati in un 

secondo momento) Relazione (dott. Luca Botturi e dott.ssa Francesca Paglia, titolo 
da definire) 

 
h. 18.30 fine dei lavori 

 
A scopo propedeutico, in preparazione della giornata di lavoro insieme, il prof. Kampowsky 

farà pervenire alcuni spunti e domande (che vi inoltreremo), per agevolare un’iniziale riflessione 
personale, utile per prepararsi sia da un punto di vista individuale sia nell’ottica dell’incontro di 
domenica 11 marzo. 

 
Nei prossimi giorni la segreteria nazionale e le differenti segreterie regionali metteranno a 

punto modello e dettagli organizzativi, che vi faremo pervenire al più presto. 
 

Infine, desideriamo sottolineare nuovamente che la partecipazione al progetto avrà valenza 
di aggiornamento. Per chi lo desiderasse, sarà possibile essere ospitati presso il Santuario. 
 
Carissimi saluti. 
 
Michele Barbato 
Presidente de La Bottega dell’Orefice   
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