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27 anni al servizio dell’amore e 

della vita 
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La CIC si costituisce il 20 settembre del 1991

Sono soci fondatori :  8 centri RNF e  6 persone qualificate 

• Michele Barbato – Direttore del Centro Ambrosiano Metodi Naturali

• M. Rosaria D’Amico - Direttrice del Centro Reg. Marche per una Proc. Responsabile 

• Giancarlo Bertolotti - Direttore del Consultorio del Centro Famiglia  Diocesi di Lodi  

• Achille Dedé – Direttore del Centro Lombardo Metodo Billings, di Milano

• Giuseppa Bruno- Presidente dell’Associazione Centro Studi Metodi Naturali di Messina

• Sandro Girotto - Direttore dell’Istituto per la Reg. Naturale della Fertilità di Verona

• Anna Cappella-Direttrice del Centro Studi e Ricerche per la Reg. Naturale della Fertilità     

della Università Cattolica del sacro Cuore, di Roma

• Carlo Romanini - Docente universitario

• Lino Ciccone - Docente di teologia morale
• Renzo Vincenzi - Medico
• Bernardo Maria Colombo - Docente universitario

• Giancarlo Grandis - Sacerdote

• Sergio Cortesi- Medico Istituto Culturale di Scienze Sociali “N.Rezzara” di Vicenza 

• Franco Costa – Sacerdote 
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, �… �a �atura�it� che si vu��e �ettere i� �uce ��� si 
riferisce ai �et�di i� qua�t� ta�i di i�dividua�i��e 
dei rit�i di ferti�it� fe��i�i�e� be�s� a� 
c��p�rta�e�t� sessua�e de��a c�ppia� �a qua�e� 
gra�ie a que��a i�dividua�i��e� � i� grad� di 
rea�i��are i� su� pr�gett� di fa�ig�ia i� ��d� 
c��p�eta�e�te c��f�r�e a��a �atura de��’a��re 
u�a��� �e� rispett� de��a pers��a e de��’att� che 
c�stituisce �a espressi��e pi� c��p�eta e 
specificata�e�te 
pr�pria de��’a��re c��iuga�e” 
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Achille Dedé il 4 giugno 1992 :
«… I� gra�de e grav�s� c��pit� 
educativ� che �a CIC si pr�p��e di 
sv��gere � di c��tribuire a far �ievitare 
�e��e pers��e� specia��e�te �ei 
gi�va�i e fida��ati� i� rispett� de��a 
ferti�it� e de��a vita i� qua�t� esige��e 
i�ere�ti a��a �atura de��’a��re 
u�a��� attravers� u� adeguat� 
pr�cess� di �atura�i��e i�dividua�e e 
re�a�i��a�e� capace di fr��teggiare �e 
te�de��e �pp�ste che si a��ida�� i� 
ciascu�� e che s��� e�fati��ate 
a�qua�t� da��a cu�tura d��i�a�te� 
piutt�st� pr��a a u�a visi��e 
riduttiva de��’a��re e de��a 
pr�crea�i��e…#
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3 scuole di metodi naturali 

SintotermicoRoetzer

metodo dell’ovulazione Billings 

1° Presidente dr. Achille Dedé:
“ … �cc�rre che g�i �perat�ri dei �et�di �atura�i si rispetti�� e si a�i�� 
recipr�ca�e�te i� qua�t� a��u�ciat�ri e testi���i di va��ri che ve�g��� 
a�c�ra pri�a dei �et�di �atura�i �a che pr�pri� attravers� di essi ve�g��� 
attuati e rea�i��ati �e��a c��crete��a de��a vita c��iuga�e  Se credia�� che� i� 
u�ti�a a�a�isi� i �et�di �atura�i s��� u�a strada di sa�ve��a e di gra�ia per �e 
c�ppie� u�a strada di rede��i��e de��’a��re� u�a strada �u�g� �a qua�e g�i 
sp�si appre�d��� ad asc��tare �a v�ce de��a divi�a sapie��a che par�a ai 
cu�ri� ��� ci d�bbia�� stupire che i� �a�ig��� che ha i� �di� tutt� ci%� usi per 
i su�i sc�pi �a strada per �ui abitua�e de��a disc�rdia� de��a riva�it�� de��a 
�a�dice��a� de��a sfiducia  

INER – ITALIA 
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&a va��ri��a�i��e dei si�g��i '( �e��a 
��r� specificit� � �’i�peg�� che �a 
CIC si pr�p��e di rea�i��are� perch) 
affer�are  che �g�i �et�d� ha de��e 
sue caratteristiche specifiche sig�ifica 
che s��� rispetta�d� e c��pre�de�d� 
i� va��re i�sit� �e��e diversit� � 
p�ssibi�e aiutare �e pers��e a sceg�iere 
a� �eg�i�� i� fu��i��e a�che dei 
pr�pri atteggia�e�ti cu�tura�i ”
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ASPETTO 
ANTROLOGICO 
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1994 1° CONVEGNO : “Una sfida di civiltà 
1995 I MN per una Procreazione Responsabile”
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IDENTIKIT 
e 

FORMAZIONE 
INSEGNANTE RNF

1993 Presidente Sandro Girotto 

NUOVI SOCI 
1993 Centro Amore e Vita- Umbria

1995  Centro Billings E.Romagna 
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1997-2002
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VISIBILITA’

COMUNICAZIONE

COLLABORAZIONI 

11

SITO :  www.confederazionemetodinaturali.it
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COLLABORAZIONI

1998 Presidente Mario Campanella
NUOVI SOCI 
1999  Centro  Billings Liguria

2001  Centro  Billings Basilicata

2002  Centro  Billings Toscana 

2004 Centro  Bottega Orefice  Puglia

2005 Centro  INER Brescia

Centro  INER E.Romagna

Centro  INER Verona 
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2002  PRESIDENTE  MEDUA BOIONI DEDE

Nuovi soci

2006 Centro Billings Palermo

14



SCIENTIFICITÀ
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Illustri Signori e gentili Signore!
Sono lieto di far giungere il mio cordiale pensiero a tutti voi, partecipanti al 
Convegno internazionale su "Regolazione naturale della fertilità e cultura 
della vita", che si svolge a Roma in questi giorni. A tutti e a ciascuno porgo 
il mio affettuoso saluto….
Quest’incontro affronta tematiche attuali, molto interessanti per lo 
sviluppo dei rapporti tra scienza ed etica. Il Magistero della Chiesa ha 
accompagnato con viva sollecitudine lo sviluppo di quella che potremmo 
chiamare la cultura della procreazione responsabile, e ha promosso la 
conoscenza e la diffusione delle metodiche cosiddette "naturali" di 
regolazione della fertilità. I miei venerati Predecessori, da Pio XII a Paolo 
VI, in più occasioni hanno incoraggiato la ricerca in tale ambito, proprio al 
fine di offrire basi scientifiche sempre più solide ad una regolazione delle 
nascite rispettosa della persona e del disegno di Dio sulla coppia umana e 
sulla procreazione……. Auspico che il presente incontro possa segnare 
un’ulteriore tappa in questo cammino, offrendo un approfondimento 
completo del tema nei suoi diversi aspetti scientifici, culturali, psico-sociali 
e formativi. Esso non mancherà di offrire l’opportunità di un 
aggiornamento sullo stato dell’insegnamento dei metodi naturali a livello 
mondiale, in particolare nelle Facoltà europee di Medicina….
Dal Vaticano, 28 Gennaio 2004       IOANNES PAULUS II

1997

16



2005 Seminario “La RNF in Italia: analisi e confronto fra i tre metodi naturali 
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2008  PROTOCOLLO di  STUDIO “ METODI NATURALI E RICERCA 
DELLA GRAVIDANZA”

2010     1° Corso di Aggiornamento

LA RICERCA DELLA GRAVIDANZA NELL’INFERTILITÀ di  COPPIA 

PERCORSO CLINICO FONDATO SULLA CONOSCENZA DELLA FERTILITÀ

Coppie studiate N° 340

155 CASI 85 CASI

100 CASI

2014

2008 Presidente  Elena Giacchi
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2008 : 40 ANNI 
HUMANAE VITAE
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ASPETTO EDUCATIVO

NUOVI SOCI

2009  Centro Billings Campania
2011 Centro Billings Puglia

Centro INER Trentino
Centro  Bottega Orefice Lombardia 
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2011

2011 Presidente  Giancarla Stevanella 
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2013
2015
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19 ottobre 2014

2013
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2012
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2016

FORMAZIONE ANIMATRICI  CORSO 
“IL CORPO RACCONTA- MAMMA E FIGLIA

SARDEGNA
SICILIA
UMBRIA
MARCHE 
BASILICATA/PUGLIA
VENETO 
CAMPANIA
PIEMONTE /LIGURIA
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2016 Peschiera 
del Garda
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HUMANAE VITAE

L’Humanae Vitae è il documento sul quale si formano tutti gli insegnanti dei 

metodi naturali, siano essi del metodo sintotermico Camen, Roetzer o Billings, 

sia che essi afferiscano ad un centro siciliano o trentino. 

Tutti gli insegnanti riconoscono che il loro servizio è fortemente radicato e

risponde all’appello che Paolo VI ha rivolto nella Sua Enciclica agli sposi 

cristiani, ai medici e agli uomini di scienza sull’amore umano e la procreazione 

responsabile.

Per questo la CIC non potevano non cogliere l’occasione di valorizzare i suoi 50 

anni con  questo congresso internazionale

«HUMANAE  VITAE LA FECONDITA’ DI UNA LETTERA VENUTA 
DAL FUTURO»

con lo scopo di “…metterne a fuoco la sua ricchezza e la sua attualità ma soprattutto 

quanto essa abbia ancora da dire all’uomo d’oggi”. 
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A conclusione di questo evento 
l’Humanae Vitae ne riemerge come 
ancora attuale e profetica, perché 
�…va��ri��a �a be��e��a 
de��’a��re c��iuga�e e a��� stess� te�p� 
�ffre de��e pr�spettive pedag�giche e 
past�ra�i per educare ad ess�� perch) 
p�ssa essere rea�i��at� i� pie�e��a e 
�e��a sua t�ta�it�� esc�usivit� e 
fec��dit�”.
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COME HA SCRITTO IL PRIMO PRESIDENTE 
DELLA CIC :

“ &A C+(FEDERA0I+(E 1 (E&&E 'A(I DI
DI+ CHE +PERA (E&&A ST+RIA 
ATTRAVERS+ (+I U+'I(I CHE 

D+BBIA'+ ESSERE D+CI&I �
'A C+( &A F+R0A DI DAVIDE C+(TR+ I& 
GIGA(TE G+&IA CHE SA CHE I& SIG(+RE 

GUIDA I& SU+ BRACCI+”
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Grazie 
per 

l’attenzione
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