Associazione Sintotermico CAMeN
Informazione, formazione e ricerca sui Metodi Naturali per la regolazione della fertilità

Milano, 17 marzo 2020

Carissimi amici ,
oggi con profondo dolore ho accolto la notizia della morte del caro Don Marco Barbetta.
La storia del CAMEN è stata profondamente attraversata e diretta in modo discreto dalla sua presenza.
Nei primi anni ‘80, momento storico in cui le resistenze all’insegnamento della Chiesa sulla sessualità
umana erano presenti in tutti gli ambiti, anche in quelli ecclesiali a lui più vicini, si relativizzava il senso
delle azioni che compivano le coppie nella loro intimità fino a legittimare l’utilizzo della contraccezione,
non si capiva il valore della persona nella sua indivisibile unità di corpo, psiche e spirito, non si capiva il
valore del significato sponsale del corpo e neppure si intuiva il valore inscindibile dell’aspetto unitivo e
procreativo di ogni singolo atto coniugale. Don Marco, con una attenta lettura delle catechesi di San
Giovanni Paolo II, aveva capito e aveva iniziato ad educare centinaia di giovani universitari
all’antropologia che l’allora pontefice proponeva.
Aveva ideato dei testi semplici che riportavano le catechesi sull’amore umano offrendone la
comprensione durante il corso di preparazione al sacramento del matrimonio che faceva per gli
universitari. Ha inviato moltissime giovani coppie che si preparavano al sacramento del matrimonio al
Camen ad imparare la Regolazione Naturale della Fertilità.
Attraverso don Marco e i giovani che formava, un pò alla volta, il Camen è stato conosciuto in tante
parti d’Italia. Il Camen è diventato grande per il grande numero di consulenze che ha svolto e molte
arrivavano direttamente mandate da lui per concretizzare gli insegnamenti apprendendo la pratica
della RNF nella vita coniugale.
Ci ha accompagnato per molti anni aiutando i futuri insegnati di RNF a cogliere le novità che
sgorgavano dalle catechesi di San Giovanni Paolo II.
Grande semplicità nelle relazioni e grande apertura del cuore.
Che la misericordia del buon Gesù, implorata dalle nostre preghiere, l’accolga e gratifichi per la sua
dedizione.
Con riconoscenza e gratitudine, grazie.
Grazie don Marco Barbetta
Michele Barbato
Presidente Associazione
Sintotermico CAMeN
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