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AMATO  Gianfranco Presidente dei Giuristi per la Vita.  
Editorialista di Avvenire, collabora con CulturaCattolica.it, 
Corrispondenza Romana, Sì alla Vita, Radici Cristiane.
E’ avvocato della Curia Diocesana di Grosseto, e consulente 
particolare del Vescovo per questioni giuridiche e di bioetica, 
nonché docente della Scuola di formazione socio-politica sulla 
Dottrina Sociale della Chiesa.
ANATRELLA Mons. Tony Sacerdote e psicanalista, 
specialista in psichiatria sociale, docente presso le libere 
facoltà di filosofia e psicologia di Parigi (OPC) e al “College 
des Bernardins”. Consultore del Pontificio Consiglio per la 
Famiglia e del Pontificio Consiglio per la Salute. 
BOIONI Medua  Dedé Vice Presidente Confederazione Italiana 
Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità, pedagogista 
Centro Lombardo Metodo Billings - CLoMB.
CAMPANELLA Mario Medico Chirurgo, specialista in 
Ginecologia e Ostetricia - Centro Billings Piemonte.
CARBONE Padre Giorgio Maria Frate domenicano e sacer-
dote, Docente di bioetica e teologia morale presso la Facoltà 
di Teologia dal gennaio 2006 è direttore editoriale di Edizioni 
Studio Domenicano. Autore di più di cinquanta pubblicazioni 
di carattere scientifico e specialistico.
COSTA Mons. Franco Vicario Episcopale per la Catechesi 
Diocesi di Padova - Direttore dell’Ufficio Scuola Diocesi di 
Padova - Già Direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale 
Familiare - Socio  fondatore della Confederazione Italiana 
Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità.
MARI  Giuseppe Professore ordinario di Pedagogia generale, 
Università Cattolica del Sacro Cuore.
SAPOROSI Aurora Endocrinologo, ISI - Centro Studi 
e Ricerche RNF - Università Cattolica S. Cuore, Roma, 
Presidente Comitato Tecnico Scientifico CIC.
SPIMPOLO Giuseppe Dottorato in ricerca di Filosofia, inseg-
nante di religione, Istituto per l’Educazione alla Sessualità e 
alla Fertilità - INER Verona.
STEVANELLA Giancarla Presidente Confederazione Italiana 
Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità Istituto per 
l’Educazione alla Sessualità e alla Fertilità - INER Italia.
ZAMPIERI don Gino Licenza in Teologia Morale Consulente 
Etico Confederazione Italiana Centri per la Regolazione 
Naturale della Fertilità.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

 
Via Seminario,8 - 37129 Verona

Tel. 045 9276227-9276228  E mail: segreteria.cic@fecunditas.it

Modalità di partecipazione 
Contattare la Segreteria del Convengo tramite 
e-mail: eventieformazione@fecunditas.it 
L’accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità dei posti 
e si intende perfezionata solo al momento in cui la Segreteria invia 
conferma di partecipazione e questi provvede al versamento della 
quota di partecipazione (vedi scheda d’iscrizione).

Pernottamento E’ possibile pernottare presso la Casa San Fidenzio, 
fino ad esaurimento posti e presso l’Hotel Pergola. 
Maggiori informazioni si possono ottenere contattando la Segreteria 
del Convegno (chiedendo l’invio della scheda di partecipazione) 
all’indirizzo: eventieformazione@fecunditas.it 

Come arrivare:
auto: - casello autostradale di Verona Est (15 min.): Tangenziale Est, 
uscita Valpantena, avanti 100 mt. alla rotonda, prendere  a destra: 
via della Giara, Via Carraro, Via Pradelle. Seguire la segnaletica locale.
- casello autostradale di Verona Sud direzione Porta Vescovo (Vicenza) 
poi seguire indicazioni dalla città*.
- dalla Città*: Porta Vescovo, direzione Valpantena.Oltrepassare pri-
ma e seconda rotonda, dopo lo svincolo della tangenziale est svoltare 
a destra in via Strada della Giara… Seguire la segnaletica locale.
Aereo Villafranca: navetta bus (ogni 30’) per stazione FS Porta Nuova
Stazione FS Porta Nuova: navetta del convegno . (v. scheda iscr.)

CONFEDERAZIONE ITALIANA dei CENTRI

per la REGOLAZIONE NATURALE della FERTILITÀ

Inizio e fine
di un’ideologia: il gender

 27-28 Febbraio
1 Marzo 2015 

3° Evento formativo
per educatori dell’affettività

e della sessualità 

CENTRO DIOCESANO di  SPIRITUALITÀ
SAN FIDENZIO

Via  Pradelle, 62 (parcheggio interno)
37034 Novaglie - VERONA

Tel. 045 55 70 02

GIORNATE NAZIONALI

REGOLAZIONE NATURALE DELLA FERTILITÀ



ProgrammaPresentazione

VENERDI’ 27 febbraio 2015

La “teoria gender” nella sua pervasività, sta 
cercando ultimamente di colonizzare spazi strate-
gici della vita umana e sociale, spazi decisivi perché 
hanno a che fare con la costruzione o la distruzione  
della persona, della famiglia e della società. 
Essa, la gendercrazia, agendo come una nuova 
forma di dittatura socio-culturale ha prima pianifi-
cato ed ora pone in atto, da un lato,  l'imposizione 
"educativa" del suo credo nei confronti delle nuove 
generazioni - fin dalla più tenera età -  espropriando 
genitori ed educatori  del loro proprio compito 
formativo,  e dall'altro lato una vera e propria "riedu-
cazione" delle generazioni adulte, attraverso una 
strumentale manipolazione anche del diritto, che 
non tollera alcuna opposizione, ne contraddittorio e 
nemmeno  opinioni semplicemente alternative.
Una simile strategia, d'altra parte, rivela la radice 
palesemente ideologica fin dall'origine della "teoria 
gender", decretandone l'inevitabile destino di fine 
ingloriosa proprio per la sua inconsistenza, dato 
che non potrà mai snaturare la verità della realtà 
umana. 
Il convegno intende, a partire da una rigorosa 
chiarificazione della teoria gender, portare alla luce 
come l’educazione  e il diritto non possono essere  
contraffatti dalla stessa gendercrazia se non nella 
misura in cui essa dichiara da una lato il proprio 
agire ideologico e, dall'altro, l'intollerabilità e 
l'impraticabilità concreta di quanto vorrebbe 
imporre. La teoria gender porta inscritto nel proprio 
nome il proprio fine e la propria fine: non poter 
essere altro che vuota teoria, forse talora capace di 
ubriacare le idee, ma del tutto incapace per sua 
stessa natura di accedere alla realtà dell’amore e 
della vita umane.  Incapace di con-vincere radical-
mente l’umano.  

ore 15,00 Registrazione
ore 15,30 Presentazione  e saluti
  Moderatore: Dr.ssa Medua Boioni Dedé
ore 16,00 “Gender Theory” e sfida educativa" 1a parte 
  Relatore : prof. Giuseppe Mari
ore 17,30 Break
ore 18,00 “Gender Theory” e sfida educativa" 2a parte 
  Relatore : prof. Giuseppe Mari
ore 19,30 Chiusura lavori
ore 21.00 Intrattenimento musicale con gruppo Gospel 

Singers "ANIMULA"

DOMENICA 1 marzo 2015

  Moderatore: don Gino Zampieri
ore 9,00 "Uguali mai! aspetti giuridici  in tema di 

omossessualità"
  Avv. Gianfranco Amato
ore 10,30 Domande al relatore
ore 11,30 Conclusioni e saluti 
ore 12,00 Santa Messa
ore 13,00 Pranzo  e partenze

Nota: La relazione di Mons. Tony Anatrella sarà in 
francese con traduzione simultanea.

SABATO 28 febbraio 2015

ore 9,00 ACHILLE DEDÉ: impegno e testimonianza a 
servizio dell'amore umano

  dr. Mario Campanella  e Mons. Franco Costa 
  Premiazione bando A.Dedé  
  dr.ssa Aurora Saporosi
ore 10.30 Break 
  Moderatore: Dr. Giuseppe Spimpolo
ore 11.00 “Gender e omosessualità”  1a parte
  Mons. Tony Anatrella   
ore 13,00 Pranzo

ore 14.30 “Gender e omosessualità”  2a parte
  Mons. Tony Anatrella
ore 15,30 Proiezione documentario/film:
  "L'INATTESA”: l’ultima enciclica di Paolo VI. 

Liberamente ispirato al libro “I veleni della 
contraccezione” di Renzo Puccetti.

  Padre Giorgio Maria Carbone
ore 16,30 Laboratori
ore 19,00 Restituzione in Assemblea
ore 19,30 Chiusura lavori
ore 19.30 Cena
ore 21.00 22.00 Adorazione Eucaristica


