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Segnaliamo l’inizio di
un nuovo Corso di Ap-
prendimento del Metodo
della Ovulazione sec. Bil-
lings alle giovani coppie
di sposi ed ai fidanzati in
preparazione del loro ma-
trimonio,  proposto dal
Consultorio Familiare
Diocesano - Centro per la
Formazione e la Consu-
lenza per la Coppia e la
Famiglia in Via A. Mario
n. 36 a Rovigo (Tel. 0425
4225007. Si tratta di impa-
rare a riconoscere in mo-
do naturale la fertilità u-
mana e potersi pertanto e-
mancipare dal dipendere
dai soli mezzi artificiali
contraccettivi. 

Il corso si articola in
quattro incontri con le-
zione breve, esercitazione
su questionari di autoap-
prendimento e lavoro in
piccolo gruppo, svolti per
quattro venerdì di segui-
to dal mese di Giugno
2005: 10.6; 17.6; 24.6 ed il
1° luglio alle ore 20.45!

Le iscrizioni saranno
limitate ad un numero
massimo di 10 -12 cop-
pie.

Il Corso avrà: - un o-
biettivo educativo relativo
ai significati etico, psico-

logico e comportamentale
della regolazione naturale
della fertilità umana; - un
obiettivo didattico relati-
vo all’apprendimento del
Metodo dell’ovulazione
secondo Billings, uno fra i
migliori metodi naturali
di conoscenza della ferti-
lità umana.

Dopo il Corso le cop-
pie beneficeranno di tre
consulenze personalizza-
te, fatte dai docenti del
Metodo, secondo un ca-
lendario prefissato.

Perché un Corso sul
Metodo dell’ovulazione
Billings (MOB)?

Il MOB è una soluzio-
ne molto valida e moder-
na di regolazione naturale
della fertilità umana (si-
curezza al 97,8 %).

Le sue basi scientifiche
biologiche e i criteri di ap-
plicazione vengono rac-
cordati opportunamente
ad altri aspetti di tipo psi-
co -sessuologico ed etico-
antropologico da cui non
è corretto prescindere.

Il  MOB propone un
cammino alla coppia o al
singolo che passa attra-
verso l’ autoesperienza e
l’educazione ad una con-

cezione della procreazio-
ne responsabile più uma-
nizzante e più aperta ad
alcuni valori fondamenta-
li ,in accordo tra l’altro
con il  Magistero della
Chiesa Cattolica:

1 - la Vita come Dono; 
2 - la Persona come va-

lore più elevato, superiore
ai propri impulsi sessuali;

3 - la Condivisione co-
me modalità di Reciproco
Amore tra coniugi;

4 - la Sessualità come
Espressione dell’Amore e
Reciproco Dono di sé e
non esclusivamente legata
alla genitalità;

5 - l’Educazione alla
miglior conoscenza del
proprio corpo come pro-
mozione della salute, del-
la libertà di autodetermi-
nazione responsabile e
della gratificazione psico-
affettiva nel rapporto di
Coppia;

6 - una Procreazione
Rispettosa e Responsabile
favorendo una cultura di
prevenzione vera al gra-
ve problema dell’aborto
che, nonostante gli sforzi
legislativi, continua a pe-
sare sulla coscienza dei
singoli (= donne) e della
società.

Rovigo - Consultorio Familiare Diocesano

Corso di Apprendimento del Metodo Billings
Servizio di educazione ai metodi naturali

di pianificazione familiare

Il Lions Club S. Maria
Maddalena - Alto Polesine
ha festeggiato – il 13 mag-
gio scorso nella bella corni-
ce naturale che sa offrire la
Romanina Country Club di
Crespino - il suo complean-
no, il 33°. 

Lo ha fatto nel modo
che più si conviene in una
occasione del genere: con
un brindisi augurale pro-
posto ai soci e ai gentili o-
spiti dall’Associazione dei
Sommeliers di Rovigo e del
Veneto. Ad organizzare l’e-
vento ci ha pensato Tiziano
Busin che, oltre ad essere
socio del nostro Lions, è
anche sommelier “per pas-
sione”, come ama dire.,
coinvolgendo il Delegato
Provinciale, Sig. Dante
Brancalion e il Dr. Carlo
Moretti in rappresentanza
del Presidente Regionale
dei sommeliers. 

33 anni di attività non
sono tantissimi ma neppu-
re pochi dal quel 1972
quando, per volontà di un
gruppo di persone sensibili
ai valori dell’etica lionisti-

ca, valori che si fondano
sul volontariato, hanno da-
to vita al Club. Un volonta-
riato un po’ speciale, inteso
come offrire servizi di di-
sponibilità a 360 gradi
all’umanità , a cominciare
dall’amicizia “…come fine
e non come mezzo” per
passare alla solidarietà con
l’aiuto ai deboli, ai soffe-
renti; con il “…prendere at-
tivo interesse al bene civi-
co, culturale, sociale e mo-
rale della comunità”. Di
quel gruppo è rimasto a
portarne la bandiera con
immutata convinzione agli
ideali prima espressi, Carlo
Tuminello. Il presidente
Stefano Fantinati lo ha sa-
lutato come “…punto di ri-
ferimento per spirito e stile
lionistico”. 

Un occasione di festa
incentrata su un evento
culturale quale la presenta-
zione, l’assaggio e la storia
di alcuni nostri vini fatta
dagli esperti sommeliers
che, con dovizia di partico-
lari enograstronomici, han-
no saputo rendere quanto

mai interessante e piacevo-
le la serata. Sia pure neces-
sariamente in modo conci-
so, è emerso in tutta la sua
valenza il ruolo che “…il
nettare degli dei”, il vino,
appunto, ha avuto ed ha
nella storia dei popoli me-
diterranei, tanto da farlo
coincidere con il pane e l’o-
lio d’oliva con la storia del-
la nostra cultura. In parti-
colare la nostra latina dove,
con il pane, rappresenta
nel mistero della Transu-
stanziazione la centralità
della nostra Religione con
la presenza reale di Cristo
nel Sacramento Eucaristico.
Una storia lunga, quella
che parte dalla vigna di
Noè. Un dono della Natura
da saper cogliere ed ap-
prezzare conoscendone
pregi e virtù per esaltarli
con appropriati accosta-
menti enogastronomici nel
convivio dove fa premio
l’equilibrio, la serenità e
l’amicizia. In due parole, la
salute del corpo e dello spi-
rito.

Orazio Cappellari

Sabato 28 e Domenica
29 maggio il gruppo dio-
cesano dei Giovanissimi
di Azione Cattolica si è in-
contrato a Canale di Cere-
gnano per un’ultima rim-
patriata prima del Campo
Scuola Estivo che si terrà
dal 25 al 30 luglio a Pian-
cavallo (UD).

La sorpresa più bella
per noi animatori è stata
quella di trovare, insieme
ai fedelissimi, anche tre
ragazzi di Fenil del Turco.
Subito il gruppo si è affia-
tato formando una squa-
dra di calcio che è riuscita
a sfidare con successo la
squadra di “casa”.

Dopo la cena, prepa-
rata dalla nostra Presi-
dente Paola Cavallari,
che ringraziamo per la
sua enorme disponibilità
in ogni occasione,  i l
gruppo ha continuato il
suo percorso di ap-
profondimento sul tema
della “conoscenza reci-
proca” attraverso attività
ludiche pensate con
un’attenzione particolare

alla creatività dei ragaz-
zi. La loro spontaneità e
simpatia è veramente con-
tagiosa e noi educatori ri-
ceviamo sempre molto dal
tempo che dedichiamo lo-
ro. 

Dopo lo spuntino di
mezzanotte a suon di “pa-
ne e nutella” gustato sotto
un cielo stupendo fra de-
cine di lucciole, è giunto il
momento di preparare i
sacchi a pelo per la notte,
passata nel centro giova-
nile.

Il mattino successivo
siamo stati raggiunti dai
ragazzi dell’A.C.R., pronti
a partecipare alla Festa
degli Incontri accompa-
gnati dai rispettivi genito-
ri. 

Ad essi va la nostra ri-
conoscenza e un particola-
re apprezzamento anche
per aver contribuito alla
preparazione di salatini e
dolci per il rinfresco di
ringraziamento nei con-
fronti della Comunità di
Canale, che si è tenuto su-
bito dopo la S. Messa.

Quest’ultima è stata u-
na bellissima festa che ha
accomunato i Giovanissi-
mi, i ragazzi dell’A.C.R., i
cresimandi di Canale con
la loro Comunità. 

Ognuno ha dato il pro-
prio contributo affinché ci
sentissimo tutti “membra
di un unico corpo”, in per-
fetta sintonia con la Cele-
brazione del Corpus Do-
mini.

Anche nel pomeriggio
abbiamo avuto motivo di
ringraziare il Signore per
una giornata stupenda che
ci ha consentito di giocare,
scherzare e fare amicizia
all’aperto fra schizzi e
bombe d’acqua.

Non smetteremo mai
di ringraziare Don Ema-
nuele, per la sua disponi-
bilità e ospitalità; i vice-
presidenti giovani e i re-
sponsabili  diocesani
dell’A.C.R., che nonostan-
te i numerosi impegni di
studio non lasciano mai in
secondo piano l’attenzio-
ne educativa.

Elisa Secchieri
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