
 

 

 

 

 

 

“Don, non riusciamo ad avere figli, che cosa possiamo fare?” 

Presentazione del Percorso Famiglia Fertile 

Mercoledì 13 marzo 2019 ore 10.00 - 12.00 

presso il Centro della Famiglia 

 

Oggetto: Presentazione del Percorso Famiglia Fertile 

 

Caro confratello,  

il Percorso Famiglia Fertile è frutto di due protocolli d’intesa che il Centro della famiglia ha 

siglato con ULSS 2 Marca Trevigiana e con l’Istituto Scientifico Internazionale presso il Policlinico 

Gemelli.  

Studi internazionali mostrano che la consapevolezza dei ritmi della fertilità accompagnata da un 

supporto psico-relazionale permette alla coppia di raggiungere una gravidanza con le stesse 

percentuali di riuscita (se non anche superiori) della procreazione medicalmente assistita.  

Il Percorso consiste nella proposta alle coppie che “non riescono ad avere figli” (e che non hanno 

una sterilità attestata) di un percorso specifico attraverso: 

- la consapevolezza dei ritmi della fertilità; 

- il sostegno di personale medico; 

- l’accompagnamento psico-relazionale da parte di un professionista.  

Riconoscendo che il prete è oggi una figura a cui si rivolgono varie coppie che incontrano 

questa difficoltà, l’incontro del 13 marzo ha l’obiettivo di fornire alcune conoscenze di base 

sull’argomento e strumenti per un primo approccio alle coppie in tale situazione.  

 

Programma di mercoledì 13.03.19 (10.00-12.00) 

* Introduzione (d. Francesco Pesce) 

* Fertilità e infertilità oggi (dott. Enrico Busato, primario di ginecologia Ospedale di Treviso) 

* Il Percorso Famiglia Fertile: peculiarità, innovatività e processi (d. Mario Cusinato) 

 

A seguire, possibilità di pranzare insieme alle 12.00 presso il Centro della Famiglia.  

Per motivi organizzativi, ti chiedo di segnalare la presenza all’incontro e al pranzo entro lunedì 

11 febbraio (pastorale@centrodellafamiglia.eu; SMS/Whatsapp: 3405489640; tel: 0422582367).  

Sperando possa essere un incontro utile per il tuo ministero, ti saluto anche a nome di don Mario, 

di Adriano Bordignon e degli altri collaboratori del Centro.  

 

Treviso, 05.02.19        d. Francesco Pesce  
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