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CONFEDERAZIONE ITALIANA dei CENTRI 

per la REGOLAZIONE NATURALE della FERTILITÀ 

 
Verona, 26 settembre 2019 

 
 
A insegnanti, sensibilizzatori, soci e amici di A.M.B.E.R., per il 30° anniversario di istituzione 
dell’associazione 

 

 

Cari tutti, 

 

voglio, pur per lettera, esprimervi la mia vicinanza in occasione di un anniversario così 
importante: non solo perché sono passati 30 anni da quando insegnanti e sensibilizzatori del 
Metodo Billings dell’Emilia Romagna hanno deciso di mettere insieme le forze e di fare “rete”, 
ma anche perché sono 30 anni che, grazie a voi, il servizio di insegnamento del metodo 
Billings e di promozione della visione antropologica sottesa ai metodi naturali è offerto a tutti 
coloro che ne hanno fatto richiesta nella vostra regione. 

In questi 30 anni di presenza, quante donne avete incontrato, offrendo loro la possibilità 
di scoprire la bellezza di essere donne ed aiutandole a valorizzare la loro femminilità? A 
quante coppie avete offerto la consulenza, insegnando loro a conoscersi ed a rispettarsi e 
dando loro la possibilità di crescere nell’amore reciproco? Quanti bimbi ci sono che, pur 
inattesi, sono stati accolti dai loro genitori proprio grazie al fatto che il vostro 
accompagnamento ha reso i genitori consapevoli del grande valore della vita umana sin dal 
suo concepimento? Quanti bimbi sono stati concepiti naturalmente, senza che siano stati 
uccisi alcuni loro fratelli e nel rispetto della sacralità dell’atto coniugale? Quanti ragazzi, 
quante ragazze avete incontrato nell’attività di educazione all’affettività ed alla sessualità, 
facendo loro intuire la bellezza della persona umana, uni-totalità di corpo, psiche e spirito? 

Probabilmente non c’è modo di rispondere a queste domande, di quantificare con 
precisione; ma certamente sono davvero tante le persone a cui, grazie a voi, è arrivata una 
“buona notizia” circa la corporeità e la sessualità, che ha consentito loro di diventare più 
“umani” (cioè più somiglianti a Cristo, vero Dio e vero Uomo, a immagine e somiglianza del 
quale Dio Padre ci ha creati) e dunque, in definitiva, più felici……. da 30 anni voi 
accompagnate le donne, le coppie, i ragazzi lungo strade di felicità. Questa 
consapevolezza è in sé un motivo sufficiente perché voi oggi vi ritroviate e facciate festa! 

Ma c’è un altro motivo per cui vale la pena festeggiare: il fatto che, sin dalla sua 
fondazione o da poco dopo, A.M.B.E.R. ha condiviso il suo cammino con le altre 
associazioni dedite allo stesso servizio: innanzitutto con il Centro Studi e Ricerche per la 
Regolazione Naturale della Fertilità di Roma, in quanto punto di riferimento nazionale per il 
Metodo Billings, ma anche con tutti i centri facenti parte della Confederazione Italiana dei 
Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità. E riguardo a quest’ultima appartenenza, 
non scontata, non posso non esprimervi la mia gratitudine per la presenza assidua e per 
l’impegno concreto per la Confederazione espresso da coloro che hanno rappresentato 
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CONFEDERAZIONE ITALIANA dei CENTRI 

per la REGOLAZIONE NATURALE della FERTILITÀ 

l’A.M.B.E.R. presso la Confederazione stessa; e voglio cogliere come un segno eloquente (e 
non come un frutto del caso) il fatto che la rappresentanza, inizialmente tenuta da Claudio 
Castagna, sia oggi di sua figlia Elena: a conferma che il servizio nel campo dei metodi naturali 
è fecondo non solo per chi lo riceve, ma anche per chi lo offre. E, in quanto a contributo 
dell’A.M.B.E.R. alla Confederazione, merita citare anche la partecipazione, numerosa e 
sempre attiva, di insegnanti e sensibilizzatori alle iniziative della Confederazione, in primis ai 
congressi di formazione, così da arricchire tutti i convegnisti con la loro testimonianza e la 
condivisione della loro esperienza. 

Ci sono dunque davvero ragioni per ritrovarsi insieme, per festeggiare, per dire grazie. 
Questa festa deve tuttavia essere anche l’occasione per rinnovare l’impegno e per dare 
ulteriore slancio alle iniziative sul territorio; ma, guardando in avanti, c’è di più. Infatti la 
Confederazione si propone nei prossimi mesi di individuare gli ambiti in cui principalmente 
operare nell’imminente futuro, affinché gli insegnanti ed i sensibilizzatori di ogni centro 
possano svolgere al meglio il loro servizio. E’ opportuno privilegiare l’ambito culturale? O 
conviene investire in quello sanitario? O forse è meglio che la Confederazione si impegni sul 
fronte scientifico? O nel campo dell’azione pastorale? O in qualche ambito ulteriore? E - 
anche avendo individuato una priorità negli ambiti - quali azioni mettere concretamente in 
atto? Queste domande sono difficili e le risposte non sono scontate: il Consiglio Direttivo 
della Confederazione, nell’ultimo semestre del suo mandato triennale, ha avviato la 
riflessione ed il confronto su questo argomento, così da poter consegnare all’Assemblea (e 
dunque al nuovo Consiglio Direttivo) l’esito di una meditazione approfondita e ponderata. E’ 
tuttavia importante che anche all’interno dei singoli centri si rifletta sugli ambiti nei quali si 
ritiene la Confederazione debba agire: e dunque occorre che anche da voi, insegnanti e 
sensibilizzatori di A.M.B.E.R., arrivino indicazioni e suggerimenti in questo senso, per 
proseguire tutti insieme, con profonda unità di intenti e rinnovato spirito di 
comunione, nel servizio alla Vita a cui ci ha chiamati il Dio della Vita. 

E’ questo Dio della vita che dunque oggi ringrazio insieme a voi e per voi; a Lui, come 
presidente della Confederazione, affido la missione di tutti gli insegnanti e sensibilizzatori dei 
metodi naturali, ed in particolare, di quelli dell’Associazione Metodo Billings dell’Emilia 
Romagna nel suo 30° compleanno. 

Un caro e affettuoso saluto 

 


