
Centro Diocesano  per l’Educazione  
alla Sessualità e alla Fertilità 

 
INER VR  



Cura un particolare aspetto della pastorale familiare: 
la vocazione all’amore della sessualità umana 



1986  a VERONA  
prima scuola diocesana  
per insegnanti dei metodi naturali 

JOSEF ROETZER  
Forma insegnanti del metodo  
Sintotermico scondo Roetzer 

Josef Roetzer non soltanto scienziato ma un uomo che l’Humanae Vitae l’aveva nel cuore … 



Nacque così un sodalizio che dura 
tutt’ora e che ci autorizza a 

rilasciare il diploma di insegnanti del 
metodo Sintotermico secondo 

Roetzer in Italia  e alla pubblicazione 
dell’edizione italiana del suo 

manuale (giunto alla 3^ edizione in 
lingua italiana) 

 
Visita a Josef in occasione dei suoi 90 anni 

Al 1° corso ne seguirono altri  
ai quali  il prof.  Roetzer  fu sempre presente  



http://www.ineritalia.org/ 

INER Italia è una 
FEDERAZIONE di Centri: 

INER Brescia 

INER Treviso 

INER Marche 

INER Padova 

INER Trentino  

INER Emilia Romagna   

INER Umbria 

INER Verona 

INER Rovigo 



Corsi di Base per 
apprendimento del 

metodo naturale  

Consulenza 
individuale di 

coppia 

“Scopri il bello che c’è in te 
…perché sei fatto come un 

prodigio” 

Percorsi educazione 
affettività e sessualità 

ragazzi in preparazione al 
Sacramento della Cresima 

“Io accolgo te” 

Incontri nei corsi di 
preparazione al 
sacramento del 

matrimonio  

“Corpo, emozioni, 
amore: prospettive per 

crescere” 

Percorsi educazione 
affettività e sessualità 

ragazzi medie e 
superiori  

(scuole pubbliche)  

Corsi per giovani  
“Ad amare si impara” 

(a partire dai 18 anni  
anche per animatori 

adolescenti e giovani ) 

Incontri con SEMINARISTI - GIOVANI SACERDOTI – 
INSEGNANTI DI RELIGIONE  



Consulenza individuale o di coppia 
per l’apprendimento del metodo: 

- è l’apprendimento dell’alfabeto in 
cui è scritta la fisiologia della 

sessualità umana 
- è la conoscenza della propria 

fertilità ma anche la fecondità di 
coppia come bene prezioso, come 

«perla» dell’uomo e della donna 



Corso di base sul metodo Sintotermico Roetzer (week-end)  

L’obiettivo del corso è quello di 
fornire una conoscenza approfondita 
del metodo naturale  e avviare le 
coppia alle prime osservazioni 
personali del ciclo. 
Il corso comprende anche interventi 
finalizzati ad evidenziare l’importanza 
del ruolo maschile, 
un approfondimento degli aspetti 
psicologici,  relazionali e sessuologici, 
oltre a una riflessione sugli aspetti 
etici  per cogliere un modo di vivere 
la relazione di coppia che esalti 
l’amore, la fedeltà e la fecondità 



CORSI di PREPARAZIONE al 
MATRIMONIO  
“Io accolgo te” 

Incontri  per dare l’opportunità 
a tutte le coppie che si preparano 
al sacramento del matrimonio, di 
poter scoprire, nell’ambito 
dell’amore e della sessualità, il 
progetto che ci è stato donato dalla  
sapienza del Creatore e che è a 
disposizione di tutti.  

Indicare la strada che coinvolge la 
coppia, la responsabilizza e le 
consente di compiere un ulteriore 
cammino di conoscenza in cui la 
sessualità è intesa come un bene 
“grande” all’interno del loro 

rapporto. 



Percorsi  di educazione all’affettività e alla sessualità  
nelle scuole a patire dai 10 anni fino ai 16 anni 

«Corpo, emozioni, amore: prospettive per crescere»   

Percorso guidato da un’equipe, 
6 ore per classe, 

2 incontri con i genitori e docenti  



Voglia di bello !! 



Percorsi  di educazione all’affettività e alla sessualità nelle parrocchie  

“Scopri il bello che c’è in te… perché sei fatto come un prodigio” 

Obiettivo : aiutare  i ragazzi adolescenti a  
trovare la verità e la bellezza di 
essere un uomo o una donna, fatti per 
un Amore grande, a volte faticoso ma 
sempre meraviglioso! 
 

La proposta intende affrontare 
il tema della sessualità e affettività secondo 
la visione e la prospettiva cristiana 





Servizio educativo-pastorale trasversale  



L’insegnamento del metodo naturale a tante coppie,  
IERI e OGGI, è il frutto di una Chiesa  che indica la strada 

per una sessualità vera, umana e libera, proiettando i 
coniugi verso un’unione più alta 


