MANIFESTO DI CONCESIO
In occasione del 50°anniversario dell’enciclica Humanae Vitae (1968 – 2018) la Confederazione
Italiana dei Centri di Regolazione della Fertilità (CICRNF) ha organizzato il congresso internazionale
“Humanae Vitae. La Fecondità di una lettera venuta dal Futuro” svoltosi a Brescia e a Concesio, città
natale di S. Paolo VI. I partecipanti hanno sentito l’esigenza di esprimere la loro gratitudine a S.
Paolo VI per il dono di questa enciclica, lasciando alcuni messaggi di ringraziamento e di
esortazione alle future generazioni di cui il Manifesto è una breve sintesi.

A NOI TUTTI
▪ Esprimiamo profonda gratitudine al Creatore
per il suo Disegno di amore sull’essere
umano, e a coloro che si sono spesi nel
tempo perché a tutti fosse possibile vivere un
amore pienamente umano, totale, fedele e
fecondo secondo l’insegnamento di S. Paolo
VI.

▪ L’amore coniugale per sua natura è orientato
ad andare oltre se stessi, perciò si apre ad
una fecondità ulteriore, di cui la procreazione
è il frutto più evidente. Il significato
procreativo è inscindibilmente connesso, per
volontà di Dio, a quello unitivo dell’atto
coniugale,
ne
rappresenta
il
volto
pienamente umano.

▪ La persona non esiste per la solitudine, ma
per l’incontro. La sessualità umana in tutte le
sue componenti rende possibile questo
incontro e può compiere la comunione delle
persone grazie alla differenza sessuale, che
trascende la fisicità e appartiene all’anima
prima che al corpo. Il cammino delle coppie
verso la santità include la sessualità!

▪ Grazie ad Humanae Vitae ci è stata donata
la capacità di conoscere la verità di noi stessi
e della nostra chiamata al dono, nell’amore.
Le parole di S. Paolo VI hanno mosso la
ragione ed il cuore umano costruendo luoghi
di incontro, studio, ricerca scientifica e
servizio, ponendo le basi per poter vivere la
maternità e paternità responsabili con l’uso
dei metodi naturali, in tutte le culture
incontrate.

▪ Riconoscersi figlio, per diventare sposo, per
giungere ad essere padre o madre: questa
Verità è iscritta nel nostro corpo, espressione
della
persona.
La
ritroviamo
nella
manifestazione dei ritmi della fertilità, che
possiamo riconoscere, per meglio vivere la
comunione tra gli sposi e la maternità e
paternità responsabili.
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ALLE FUTURE GENERAZIONI
▪ Dall’incontro con chi ha vissuto ed ha saputo
testimoniare la bellezza della conoscenza della
fertilità umana attraverso la Regolazione
Naturale della Fertilità per vivere in armonia e
pienezza l’amore sponsale, nell’esercizio della
maternità e paternità responsabili, abbiamo
toccato con mano che è possibile vivere la
sessualità nella gioia, secondo Verità.
Condividiamo con voi quanto abbiamo
ricevuto.
▪ Lasciatevi contagiare da questa Verità se
volete l’amore vero, bello e gioioso! Vi
invitiamo a non avere paura di percorrere
questo cammino e di accogliere la “buona
notizia” per la vostra vita espressa nella
Regolazione Naturale della Fertilità e di
trasmetterla con gioia a tutti.
▪ Vi auguriamo di saper accogliere con vero e
convinto entusiasmo lo stupore e la
meravigliosa bellezza della nostra realtà
corporea, che suscita il desiderio della
conoscenza di sé, dell’altro e del mistero della
generazione umana a cui siamo chiamati quali
cooperatori del Creatore.
▪ E’ necessario che l’amore sia trasparente, ogni
atto che lo manifesta deve lasciare intravedere
il riconoscimento dell’inestimabile valore della
persona amata. Di conseguenza il legame tra
la
castità
e
l’amore
contiene
due
comandamenti relativi alla persona stessa:
“amala” e “non goderne in modo utilitaristico”.
Vi confermiamo che è la via infallibile per la
gioia!
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