Orari delle giornate

“Ora, stude et labora”
a Casa Betlemme

Nelle giornate si alterneranno lezioni frontali con momenti di
confronto e colloquio, tempi di preghiera e spiritualità con
occasioni conviviali di condivisione: un piccolo gruppo immerso in
un clima di fraternità.
Venerdì
✓ 18,30 arrivo e
accoglienza
✓ 19.00 cena
✓ 20.30 preghiera

Sabato
✓ 8.45 lodi
✓ 9.00 formazione
✓ 13.00 pranzo
✓ 15.00 formazione
✓ 18.00 S. Messa
✓ 19.30 cena
✓ 20.30 preghiera

Domenica
✓ 8.45 lodi
✓ 9.00 formazione
✓ 13.00 pranzo
✓ 14.30 partenza

Luogo di preghiera
Casa di accoglienza
Centro di formazione:
✓ alfabetizzazione bioetica
✓ teologia del corpo
✓ procreazione responsabile
…

… una conoscenza che arricchisce ogni tipo di vocazione

PAGINA FACEBOOK: https://m.facebook.com/Casa-Betlemme

…dal 1964 una piccola “Università dell’amore alla persona,
con Facoltà della vita”

weekend motivazionale
per neo-insegnanti e neo-sensibilizzatori
dei metodi naturali

Arezzo, 30 agosto – 1 settembre 2019
progetto promosso da:
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Destinatari

Docenti

Il corso di formazione è rivolto a neo-insegnanti e neosensibilizzatori dei metodi per la regolazione naturale della
fertilità (diploma conseguito a partire dal 2010). E’ gradita la
partecipazione in coppia ed è possibile la presenza dei figli, per i
quali è previsto un servizio di baby-sitting.

Le lezioni e le catechesi verranno guidate da Flora Gualdani
(responsabile del corso), l’ostetrica fondatrice di Casa Betlemme,
che intende così mettere a disposizione la propria competenza e
la specialità della sua opera, cioè il carisma dell'armonia tra
scienza, fede e carità. Flora sarà coadiuvata da alcune coppie di
collaboratori impegnati nell’opera Casa Betlemme ed esperti in
materia di biofertilità.

Finalità

Il corso si propone di offrire ad insegnanti e sensibilizzatori neoesperti di biofertilità, una volta preparati e abilitati dai rispettivi
centri, un percorso formativo (breve ma intenso) in "full
immersion" presso la fraternità di Casa Betlemme: qui ai
partecipanti al corso saranno proposte alcune lezioni per
rinforzare le loro motivazioni soprattutto sul piano della
spiritualità, essenziale per svolgere al meglio il prezioso servizio
alla persona per il quale si sono formati. L’obiettivo del corso è
integrare la preparazione tecnico-scientifica e antropologicoteologica, acquisita durante i corsi offerti dai centri, con la
dimensione della fede ed il piano della pastorale, aiutando ad
immergersi in quella "antropologia adeguata" e "teologia del
corpo" in cui san Giovanni Paolo II si raccomandava
continuamente di inquadrare l’insegnamento della regolazione
naturale della fertilità. A Casa Betlemme, i partecipanti al corso
potranno dunque affinare la loro formazione, riflettendo sui
grandi insegnamenti di san Giovanni Paolo II riguardo la
sessualità e sulle lezioni dei suoi allievi più importanti.

Argomenti del corso
• Insegnare la conoscenza della fertilità, un servizio alla persona
e arricchimento per qualunque vocazione: esperienze.
• Le motivazioni degli insegnanti dei metodi naturali:
approfondimenti.
• Gli insegnamenti di san Giovanni Paolo II e le sue
raccomandazioni agli insegnanti dei metodi naturali: letture e
riflessioni.
• Le obiezioni tipiche che si incontrano in questo servizio: sul
piano scientifico, culturale e pastorale: analisi e condivisione.
• Spiritualità coniugale: “Lettera agli sposi”: spunti di riflessione.
• Donum vitae e Dignitas personae: il vademecum degli
insegnanti dei metodi naturali di fronte alla coppia che soffre
per l’infertilità o la sterilità.
• Lo stile dell’armonia: chiave di volta tra scienza, fede e carità.
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