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INER-Italia
Istituto per l’Educazione alla
Sessualità e alla Fertilità

Sessualità

coniugale e 

metodi naturali

Corso di preparazione 

per animatori di fidanzati e giovani coppie di sposi
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La mia famigliaLa mia famiglia
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cosa significa INER?cosa significa INER?
• È una sigla tedesca che si riferisce ad un istituto 

fondato dal dottor Roetzer in Austria: “Institut
für Natürliche Empfängnisregelung” (www.iner.org)

• L'Istituto per l’Educazione alla Sessualità e alla 
Fertilità è nato a Verona nel 1985 come Centro 
Studi e Diffusione della Regolazione Naturale della 
Fertilità per volontà di un gruppo di professionisti 
cattolici

• A Brescia incontriamo l’INER con il primo corso di 
formazione nel 1994/95

• L’INER è parte attiva della Confederazione 
Italiana dei Centri di 
RNF(www.confederazionemetodinaturali.it) 
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•• Rafforzare nelle persone la stima di sRafforzare nelle persone la stima di séé
•• Accettare il proprio e lAccettare il proprio e l’’altrui corpo come ricchezza dellaltrui corpo come ricchezza dell’’essere essere 

sessuatosessuato
•• Stimolare nella coppia un dialogo a 360Stimolare nella coppia un dialogo a 360°° in cui nulla in cui nulla èè tralasciato, tralasciato, 

tantomenotantomeno ciò che riguarda lciò che riguarda l’’intimitintimitàà
•• Responsabilizzare lResponsabilizzare l’’uomo e la donna nei confronti delluomo e la donna nei confronti dell’’altroaltro
•• Responsabilizzare la coppia nei confronti della vitaResponsabilizzare la coppia nei confronti della vita
•• Trasformare lTrasformare l’’idea di unidea di un’’ etica del etica del ““dover faredover fare”” nellnell’’idea dellidea dell’’etica etica 

delldell’”’”amareamare””
•• Considerare la sessualitConsiderare la sessualitàà come una risorsa nel matrimoniocome una risorsa nel matrimonio
•• Riconoscere la famiglia come il luogo della formazione ai valoriRiconoscere la famiglia come il luogo della formazione ai valori della della 

persona attraverso il quotidianopersona attraverso il quotidiano
•• ……

Quali obiettivi?Quali obiettivi?
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LA REGOLAZIONE NATURALELA REGOLAZIONE NATURALE
DELLA FERTILITADELLA FERTILITA’’

RELAZIONERELAZIONE

ETICAETICA
BIOLOGIABIOLOGIA

FISIOLOGIAFISIOLOGIA

sessualitsessualitàà

amoreamorefertilitfertilitàà

La RNF nasce dallLa RNF nasce dall’’intreccio di piintreccio di piùù componenti umanecomponenti umane

Scegliere la RNF significa scegliere uno stile di vitaScegliere la RNF significa scegliere uno stile di vita
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““La ragione ultima di ogni metodo naturale La ragione ultima di ogni metodo naturale èè la la 
sua coerenza con la visione cristiana della sua coerenza con la visione cristiana della 
sessualitsessualitàà espressiva dellespressiva dell’’amore coniugale. amore coniugale. 
La sessualitLa sessualitàà infatti riflette il piinfatti riflette il piùù intimo intimo 
essere della persona umana come tale  e si essere della persona umana come tale  e si 
realizza in modo veramente umano soltanto se realizza in modo veramente umano soltanto se 
èè parte integrante dellparte integrante dell’’amore.amore.””
GIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO II

Il pensiero della ChiesaIl pensiero della Chiesa
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LL’’AMORE CONIUGALEAMORE CONIUGALE
((humanaehumanae vitae Paolo VI)vitae Paolo VI)
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“I metodi di regolazione naturale della 
fertilità (metodi RNF) si basano 
sull’osservazione dei SEGNI e dei SINTOMI 
che si manifestano naturalmente nelle fasi di 
fertilità e sterilità del ciclo mestruale. 
L’autoconsapevolezza della fase di fertilità
permette alla coppia di programmare i 
rapporti sia per evitare che per conseguire 
una gravidanza.
La regolazione naturale della fertilità, perciò 
offre un’alternativa a coloro che, per qualsiasi 
motivo, non possono o non vogliono usare 
contraccettivi farmacologici o meccanici.”

OMS, Ginevra 1988

Il pensiero scientificoIl pensiero scientifico



INER BS www.fecunditas.it 12



INER BS www.fecunditas.it 13

CONFRONTIAMOCICONFRONTIAMOCI
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DIVERSITADIVERSITA’’
�� LL’’UOMO E LA DONNA UOMO E LA DONNA 

SI INCONTRANO E SI INCONTRANO E 
SI RICONOSCONO SI RICONOSCONO 
NELLA DIVERSITANELLA DIVERSITA’’
DEL LORO ESSERE DEL LORO ESSERE 
PERSONEPERSONE

�� ANNULLARE LA ANNULLARE LA 
DIVERSITADIVERSITA’’
SIGNIFICA NON SIGNIFICA NON 
AMAREAMARE

Cosa Cosa èè per noi la per noi la 
diversitdiversitàà??
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LA DIVERSITALA DIVERSITA’’ EE’’ UNICITAUNICITA’’

��Ogni persona Ogni persona èè unica unica 
��Non esiste un essere umano Non esiste un essere umano 

uguale alluguale all’’altroaltro
��Ciascuno vale in quanto personaCiascuno vale in quanto persona
��Il suo valore Il suo valore èè inestimabileinestimabile

Quanto vale per Quanto vale per 
me lme l’’altro?altro?
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LA DIVERSITALA DIVERSITA’’ EE’’
RICCHEZZARICCHEZZA

Ciascuno ha qualcosa da condividere:Ciascuno ha qualcosa da condividere:
•• Una parola Una parola 
•• Un pensieroUn pensiero
•• Un sentimentoUn sentimento
•• UnUn’’esperienza, esperienza, ……
Tutte le volte che incontriamo qualcuno Tutte le volte che incontriamo qualcuno 

diventiamo pidiventiamo piùù ricchi di:ricchi di:
•• Una parolaUna parola
•• Un pensieroUn pensiero
•• ……

Quanta ricchezza Quanta ricchezza 
abbiamo abbiamo 

accumulato in accumulato in 
questi anni?questi anni?
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LA DIVERSITALA DIVERSITA’’ EE’’ DI DI 
GENEREGENERE

Sono un uomo: lo Sono un uomo: lo 
vedo, lo sento, lo vedo, lo sento, lo 
vivovivo

Sono una donna: lo Sono una donna: lo 
vedo, lo sento, lo vedo, lo sento, lo 
vivo vivo ho accettato ho accettato 

il mio essere il mio essere 
sessuato o sessuato o 
ll’’ho imposto ho imposto 
allall’’altro?altro?
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Il nostro corpo Il nostro corpo èè la manifestazione la manifestazione 
della nostra persona: noi siamo il della nostra persona: noi siamo il 

nostro corpo da semprenostro corpo da sempre

Abbiamo o siamoAbbiamo o siamo
un corpo?un corpo?
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SONO DONNASONO DONNA

•• Le forme del mio Le forme del mio 
corpo parlano di corpo parlano di 
femminilitfemminilitàà

•• Dentro di me vive Dentro di me vive 
una dimensione una dimensione 
speciale del speciale del tempotempo: : 
quella che mi quella che mi èè data data 
dai cicli mestruali  dai cicli mestruali  
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SONO UOMOSONO UOMO
• Le forme del mio 

corpo parlano di 
mascolinità

• L’energia e la 
dinamicità
caratterizzano la 
dimensione dello 
spazio che vivo 
anche fuori di me
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DENTRO DI NOI…
 

spermatozoi

ovulo
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……UN CORPO AL LAVOROUN CORPO AL LAVORO

•• Per portare a maturazione le cellule Per portare a maturazione le cellule 
seminali il nostro corpo lavora seminali il nostro corpo lavora 
caratterizzandoci al maschile o al caratterizzandoci al maschile o al 
femminilefemminile

•• La produzione delle cellule seminali La produzione delle cellule seminali 
(ovulo e spermatozoi) ci rende donne (ovulo e spermatozoi) ci rende donne 
e uomini potenzialmente fertili cioe uomini potenzialmente fertili cioèè
in grado di dare la vitain grado di dare la vita
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DUE CORPI DUE CORPI -- DUE PERSONEDUE PERSONE

NellNell’’uomo uomo 
ll’’apparato genitale apparato genitale 
èè allall’’esternoesterno

Il maschio lo può Il maschio lo può 
toccare, toccare, 
osservare, osservare, 
confrontare giconfrontare giàà
dalldall’’infanziainfanzia

Nella donna Nella donna 
ll’’apparato genitale apparato genitale 
èè allall’’internointerno
La femmina non si La femmina non si 
conosce e inizia a conosce e inizia a 
““sentiresentire””, senza , senza 
vedere, quando vedere, quando 
compaiono le prime compaiono le prime 
mestruazionimestruazioni
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DUE STILI NEL MODO DI DUE STILI NEL MODO DI 
AMAREAMARE

��Gradisce sapere di Gradisce sapere di 
essere amata, eletta, essere amata, eletta, 
scelta, coccolata, scelta, coccolata, 

vezzeggiata, calmatavezzeggiata, calmata

��DIMENSIONE DIMENSIONE 
SENSUALESENSUALE

��In lei fa presa In lei fa presa 
ll’’atmosfera romanticaatmosfera romantica

��Ha il dovere di Ha il dovere di 
risvegliare nellrisvegliare nell’’uomo la uomo la 

dimensione dimensione 
sentimentalesentimentale

��La componente La componente 
erotica, dilatata dalla erotica, dilatata dalla 
vista e dal tatto, vista e dal tatto, èè
sempre ben presente sempre ben presente 
nelle relazioni amorosenelle relazioni amorose

��DIMENSIONE DIMENSIONE 
CARNALECARNALE

��Coglie lCoglie l’’aspetto fisicoaspetto fisico

��EE’’ suo compito suo compito 
risvegliare nellrisvegliare nell’’uomo la uomo la 
dimensione del corpodimensione del corpo
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FERTILITAFERTILITA’’ NELLA NELLA 
DIVERSITADIVERSITA’’
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““La conoscenza e lLa conoscenza e l’’accettazione accettazione 
della propria fertilitdella propria fertilitàà

riconcilia se stessi con il proprio riconcilia se stessi con il proprio 
corpocorpo

e con le radici etiche delle con le radici etiche dell’’uomouomo””
(INER Verona 1993)(INER Verona 1993)
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PiPiùù dimensioni caratterizzano la dimensioni caratterizzano la 
persona umanapersona umana

IL CUORE … è la dimensione
più profonda
e  spirituale della persona

IL CERVELLO … è il più
importante
organo sessuale dell’uomo! 

IL CORPO … ci permette di vivere
la nostra sessualità con le sue 
doti di :
tenerezza, sentimento, sesso.
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NELLA SESSUALITANELLA SESSUALITA’’ CONVIVONO CONVIVONO 
TRE ASPETTI FONDAMENTALITRE ASPETTI FONDAMENTALI

RELAZIONALE
AFFETTIVO

BIOLOGICO

SOCIALE

RIPRODUTTIVO
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LA VERA LA VERA 
MANIFESTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DELLA 
PROPRIA SESSUALITAPROPRIA SESSUALITA’’
STA NEL VIVERE STA NEL VIVERE 
LL’’AMORE IN PIENEZZAAMORE IN PIENEZZA



INER BS www.fecunditas.itINER BS www.fecunditas.it 3030

LA RELAZIONE CON LLA RELAZIONE CON L’’ALTRO EALTRO E’’
SEMPRE UN INCONTRO TRA SEMPRE UN INCONTRO TRA 
PERSONEPERSONE
•• INCONTRO LINCONTRO L’’ALTRO NELLA SUA ALTRO NELLA SUA 

AFFETTIVITAAFFETTIVITA’’
•• INCONTRO LINCONTRO L’’ALTRO NELLA SUA ALTRO NELLA SUA 

CORPOREITACORPOREITA’’
•• INCONTRO LINCONTRO L’’ALTRO NELLA SUA ALTRO NELLA SUA 

PERSONA PERSONA 
……sapersaper incontrare lincontrare l’’altro altro èè saper amaresaper amare
……per saper amare per saper amare èè necessario percorrere le necessario percorrere le 

tappe di una sessualittappe di una sessualitàà maturamatura
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LA SESSUALITALA SESSUALITA’’ EE’’
POTER DIRE : IOPOTER DIRE : IO

IO SONO IL MIO IO SONO IL MIO 
CORPOCORPO
IO SONO IL MIO IO SONO IL MIO 
PENSIEROPENSIERO
IO SONO I MIEI IO SONO I MIEI 
SENTIMENTISENTIMENTI
IO SONO LE MIE IO SONO LE MIE 
SCELTESCELTE



INER BS www.fecunditas.itINER BS www.fecunditas.it 3232

LA SESSUALITALA SESSUALITA’’ EE’’
POTER DIRE : TUPOTER DIRE : TU

CAPACE DI CAPACE DI 
RELAZIONERELAZIONE
CAPACE DI CAPACE DI 
DIALOGO (saper DIALOGO (saper 
ascoltare)ascoltare)
CAPACE DI DONOCAPACE DI DONO
CAPACE DI CAPACE DI 
ACCOGLIENZAACCOGLIENZA
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LA SESSUALITALA SESSUALITA’’ EE’’
POTER DIRE : NOIPOTER DIRE : NOI

Nelle sue fasi di: Nelle sue fasi di: 
INNAMORAMENTOINNAMORAMENTO
FIDANZAMENTO FIDANZAMENTO 
(scelgo te, mi fido (scelgo te, mi fido 
di te)di te)
PROGETTUALITAPROGETTUALITA’’
(insieme per(insieme per……))
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LA SESSUALITALA SESSUALITA’’ EE’’
POTER DIRE : VOIPOTER DIRE : VOI

Insieme nelle Insieme nelle 
RESPONSABILITARESPONSABILITA’’
Insieme nelle Insieme nelle 
SCELTESCELTE
Insieme capaci diInsieme capaci di
FECONDITAFECONDITA’’
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Sto bene con me stesso

Sto bene con gli altri

Stiamo bene insieme

Sì alla vita
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LL’’INCONTROINCONTRO

LL’’incontro tra lincontro tra l’’uomo e la uomo e la 
donna porta alldonna porta all’’incontro di incontro di 
due storie, di due identitdue storie, di due identitàà, , 
di due sensibilitdi due sensibilitàà, di due , di due 

corpi, e, ad un altro livello, corpi, e, ad un altro livello, 
quello del microcosmo quello del microcosmo 

interno allinterno all’’organismo della organismo della 
donna, donna, puòpuò portare portare 

allall’’incontro di due cellule. incontro di due cellule. 
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UNA NUOVA VITAUNA NUOVA VITA

LL’’incontro tra la incontro tra la 
cellula ovulo e lo cellula ovulo e lo 
spermatozoo  spermatozoo  èè
ll’’evento che devento che dàà inizio inizio 
ad una nuova vita. I ad una nuova vita. I 
potenziali genitori, al potenziali genitori, al 
momento, non ne momento, non ne 
hanno alcuna hanno alcuna 
percezione.percezione.
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Ed ecco il Ed ecco il ““piccolo uomopiccolo uomo””
a sei settimane di vitaa sei settimane di vita
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Questa Questa èè la pila piùù affascinante fotografia affascinante fotografia 
del bambino nel seno materno!del bambino nel seno materno!
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sessualitsessualitàà

personapersona

affettivitaffettivitàà corporeitcorporeitàà
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La Regolazione Naturale della Fertilità
pone al centro di interesse

La coppia

- in relazione
- in crescita
- in evoluzione

La famiglia

- cellula vitale della società
- luogo dove si realizza
  la paternità e maternità
  responsabile

La persona

- identità psicologica
- corporeità
- storia personale

La conoscenza e l’accettazione della
propria fertilità

riconcilia se stessi con il proprio corpo
e con le radici etiche dell’uomo Istutoto R.N.F. Verona 1993
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“AMARE E’ IMPARARE 
AD ASCOLTARE E 

CAPIRE IN SILENZIO 
L’ALTRO, 

SENZA PERDERLO 
PERCHE’ DIVERSO DAL 
NOSTRO DESIDERIO…

E’ IMPARARE 
A PORTARLO DENTRO 

DI SE’”

(Carlo Bresciani)
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IL METODO IL METODO IL METODO IL METODO 

SINTOTERMICO DI SINTOTERMICO DI SINTOTERMICO DI SINTOTERMICO DI 

J. RJ. RJ. RJ. RÖÖÖÖTZERTZERTZERTZER

INER INER INER INER ---- ITALIAITALIAITALIAITALIA
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La regolazione naturale della La regolazione naturale della 
fertilitfertilitàà

alla alla prossimaprossima……


