Presentazione:
La Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale
della Fertilità promuove la conoscenza della fertilità come dono prezioso da riscoprire e proteggere, attraverso l’insegnamento e la diffusione dei metodi naturali. Questa conoscenza permette alla donna
e alla coppia di scegliere liberamente e consapevolmente, secondo il
proprio progetto di vita familiare, quando aprirsi al dono della vita
oppure distanziare o evitare responsabilmente un concepimento.
L’uso del termine naturale, in riferimento a questi metodi, non riguarda solo la non manipolazione dei ritmi naturali di fertilità e il
non utilizzo di mezzi artificiali, ma soprattutto la rispondenza alla
natura della persona umana, alla valorizzazione di una dimensione
umana della sessualità e della procreazione.
La dimostrata affidabilità e valenza educativa dei moderni metodi
naturali, richiede tuttavia di essere promossa e divulgata instancabilmente dal momento che persistono tuttora alcuni pregiudizi,
anche in ambito medico scientifico, sulla loro praticabilità ed efficacia, soprattutto in presenza di cicli irregolari e nelle situazioni particolari della vita fertile della donna, caratterizzate da ovulazione
ritardata o assente.
In risposta a tali sollecitazioni, La Confederazione Italiana dei
Centri per l’insegnamento dei Metodi Naturali celebra la ricorrenza del 25° anniversario della sua fondazione (20 settembre 1991)
individuando l’attualità di un Seminario che focalizzi l’originalità
dell’esperienza dei 3 Metodi Naturali insegnati in Italia, nella valutazione e gestione delle differenti situazioni della vita fertile della
donna, con focus specifico su Allattamento al seno e Premenopausa
L’obiettivo è quello di valorizzare la diversità, l’originalità, e la
specificità di ciascun Metodo nei suoi fondamenti scientifici, potenzialità applicative e metodologia didattica di insegnamento, oltre
a quello di offrire all’opinione pubblica e al mondo scientifico una
corretta informazione e documentazione sulla validità di uso dei
metodi naturali moderni, anche in situazioni della vita fertile della
donna caratterizzate da assenza o ritardo dell’ovulazione.
Il convegno è rivolto a Insegnanti dei 3 Metodi, già impegnati o che
si prevede possano impegnarsi, in qualità di Esperti e/o Formatori nell’ambito delle Scuole di Formazione per Insegnanti RNF. La
scelta di questi particolari destinatari è finalizzata sia a promuovere e mantenere nella prassi della formazione di nuovi insegnanti e
nell’aggiornamento dei “seniores”, la consapevolezza della originalità e peculiarità dei 3 metodi, come opportunità di stima e rispetto
reciproco, anche capillarmente tra insegnanti di differenti Scuole
presenti sul territorio, sia a riflettere ed elaborare una sempre più
incisiva modalità di informazione e diffusione dei Metodi Naturali
moderni.
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Venerdì 2 dicembre
14,00 Registrazione
15,00 Introduzione e moderazione
Don Gino Zampieri - Consulente in etica CIC-RNF

Sabato 3 dicembre
Situazioni particolari della vita fertile della donna:
originalità di approccio dei tre metodi naturali
insegnati in italia
9,00

Introduzione e moderazione

9,20

16.00 L’Humanae Vitae ai tempi di Evangelii
Gaudium e Amoris Laetitia

10,00 Dialogo
10,30 Intervallo
10.45 Allattamento al seno: Insegnamento dei Metodi
Naturali e valutazione del pattern di fertilità
e non fertilità - Contributo delle 3 Scuole

Don Paolo Gentili - Direttore Ufficio Famiglia CEI

16,30 Problematiche e opportunità per un annuncio
ai giovani della bellezza della sessualità
SE Mons Pietro Maria Fragnelli Presidente
Commissione Episcopale per Famiglia,Giovani e Vita

17,00 Dialogo con i Relatori
17,30 La figura e l’opera del Servo di Dio
Giancarlo Bertolotti
Mons. Gabriele Bernardelli
postulatore della causa di beatificazione

S. Messa
8,30 Introduzione e moderazione

dr. Aurora Saporosi e dott. Sara Gozzini

dr.ssa Elena Giacchi e dr.ssa Michela Di Gennaro

15.30 La CIC-RNF 25 anni al servizio dell’amore
e della vita
Giancarla Stevanella - Presidente CIC

Domenica 4 dicembre

Pattern ormonale durante l’allattamento al seno

8,40

Pattern ormonale in premenopausa

9,20

Dialogo

9,40

Pre-menopausa: valutazione del pattern di
fertilità e non fertilità, modalità di gestione
della consulenza - Contributo delle 3 Scuole

dr. Mario Campanella

dr. Michele Barbato

Metodo ST CAMeN dott. Rosaria Radaelli
Metodo St Rötzer dott. Cristina Rossi
Metodo dell’Ovulazione Billings: dott. Medua Boioni Dedé

12.15 Dialogo
13,00 Pranzo
15,00 Modalità di gestione della consulenza durante
l’allattamento al seno: aspetti relazionali e
sessuologici dr.ssa Piera Di Maria

18,30 S. Messa Solenne

16,00 Dialogo
17.00 Intervallo

19,30 Cena

17,30 Premiazione Bando Achille Dedè
dr.ssa Aurora Saporosi

18,30 Chiusura Lavori
19,30 Cena
21,00 “Dal cielo alla terra” a cura di Davide Zanelli

Metodo ST Camen dr.ssa Serena Del Zoppo
Metodo St Rötzer dott. Lucia Fracassi
Metodo dell’Ovulazione Billings: dott. Cristina Ghezzi

11,10 Dialogo
11,40 Modalità di gestione della consulenza durante
la premenopausa: aspetti relazionali e sessuologici
dr.ssa Maria Boerci

12,40 Dialogo
13,20 Conclusioni e chiusura lavori
dr.ssa Aurora Saporosi

13.30 Pranzo

