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A tutti i centri confederati 
 
 

Verona, 8 aprile 2019 
 
 
Oggetto: presentazione corso Ora Stude et Labora a Casa Betlemme 
 
 

Cari tutti, 

facendo seguito a quanto riferito nella scorsa Assemblea, vorrei con queste righe presentare 
a tutti voi il progetto “Ora stude et labora a Casa Betlemme”, che nasce dalla collaborazione 
della nostra Confederazione con l’Opera Casa Betlemme fondata da Flora Gualdani. Si tratta 
di fine-settimana formativi presso Casa Betlemme offerti a giovani insegnanti e sensibilizzatori 
dei metodi naturali di ogni scuola, durante i quali, in un clima di fraternità e di spiritualità, 
saranno approfondite le ragioni teo-antropologiche alla base della regolazione naturale della 
fertilità; la formazione sarà guidata da Flora e dai suoi collaboratori. 

Due sono le motivazioni che supportano questa proposta. La prima riguarda la necessità 
di valorizzare nell’ambito della Confederazione la competenza specifica che Flora si è 
guadagnata nello studio e nella riflessione sui metodi naturali, competenza che la 
Confederazione ha voluto riconoscere conferendole il titolo di socio onorario. 

Il secondo motivo è la consapevolezza che i giovani insegnanti e sensibilizzatori sono 
certamente la categoria che più è stata penalizzata nella partecipazione ai convegni formativi 
realizzati dalla Confederazione: in mancanza delle risorse necessarie per disporre di spazi e 
per organizzare un servizio di accudimento dei figli, i convegni sono stati pensati, pur con 
nostro grande dispiacere, soprattutto per insegnanti e sensibilizzatori senza figli al seguito. 

Confidiamo che questa proposta formativa possa essere ben accolta da tutti i centri e che 
ciascuno di noi caldeggi la partecipazione dei soci più giovani del proprio centro: la presenza 
di insegnanti e sensibilizzatori di scuole diverse potrà anche rappresentare una bella occasione 
di “ecumenismo”, rafforzando i nostri legami. 

Una prima edizione del corso è già in programma ed altre ne potranno seguire, anche a 
richiesta dei centri stessi. Informazioni più specifiche sui contenuti della formazione e sugli 
aspetti logistici sono riportate nel materiale informativo che è stato predisposto e che è 
trasmesso insieme a questa lettera. 

Ringraziandovi per l’attenzione, un caro saluto 

 

         Giancarla Stevanella 
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