La Bottega dell’Orefice

Onlus

Associazione tra Operatori della Regolazione Naturale della Fertilità per la promozione della vita familiare

Milano, 29 settembre 2017

Cari soci,
Il Consiglio Direttivo della Bottega dell’Orefice Nazionale è lieto di potervi finalmente
comunicare l’avvio della nuova edizione del “Progetto San Benedetto”.
La nuova edizione del Progetto prevede tre differenti giornate:
I giornata – 19 novembre 2017
“Perché l’amore è bello….
Antropologia dell’Amore Coniugale”
Relatore: prof. José Granados.
II giornata: data da definire
“Accompagnare la scoperta del BELL'AMORE”...
Educazione dell'Amore Coniugale
Probabile relatore: prof. S. Kampowsky
III giornata: data da definire
“L’amore che diventa speranza e si sostiene
nel tempo”... Ascesi dell'Amore Coniugale
Probabile relatore: prof. Perez Soba
In occasione di ognuno di questi tre incontri verrà proposto un aggiornamento tecnicoscientifico per gli insegnanti ST CAMeN .
Al fine di agevolare la partecipazione di tutti, ci sarà la possibilità di presenziare
direttamente agli incontri in una sede fisica specifica, oppure questi ultimi potranno essere seguiti
in streaming, sia nelle differenti realtà regionali (nei luoghi che vi verranno comunicati di volta in
volta dai differenti consigli direttivi regionali), nonché collegandosi direttamente da casa, attraverso
il proprio pc, smartphone o tablet. Resta inteso che nulla può sostituire il confronto e la relazione
diretta tra soci, quale momento di formazione importante.
A questo proposito, qui di seguito vi inviamo l’invito e il programma della prima giornata del
progetto, dunque...

Save the date!
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Progetto San Benedetto
Domenica 19 Novembre 2017
Dalle ore 9.45 alle ore 18.30

“Perché l’amore è bello….
Antropologia dell’Amore Coniugale”
Santuario di Caravaggio
(sede d’incontro per tutti i soci nazionali in generale
e sede specifica per i soci lombardi)
La scelta di questa prima data è stata dettata da due importanti ragioni:
-

La disponibilità del relatore
La necessità di trovare un luogo adeguatamente organizzato ed attrezzato per poter
trasmettere in streaming.

Obiettivo di questo primo incontro è 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:
h. 09.45

Accoglienza dei partecipanti

h.10.00

Relazione del Prof. Josè Granados “Perché l’amore è bello….Antropologia
dell’Amore Coniugale”

h.11.00

Laboratorio: gruppi di discussione (scambi, confronto, testimonianze, etc.) ed
elaborazione di domande da presentare al relatore sui temi trattati

h. 12.30

pranzo

h. 14.15

Il relatore risponde alle domande emerse nei laboratori, al fine di fornire
suggerimenti, indicazioni e criteri per poter acquisire un’adeguata prospettiva
antropologica

h. 15.30

Aggiornamento tecnico-scientifico sul Metodo Sintotermico CAMeN (dettagli e
specifiche verranno comunicati in un secondo momento)

h. 18.30

fine dei lavori
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A scopo propedeutico, prima della giornata di lavoro insieme, il prof. Granados 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 che nell’ottica
dell’incontro di domenica 19 novembre.
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 informarvi e sottolineare che la partecipazione al progetto avrà valenza di
aggiornamento.

Carissimi saluti.
Michele Barbato
Presidente de La Bottega dell’Orefice
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