
 

 

 

Saluto di S. E. Mons. Claudio Giuliodori 

 

Mi spiace non poter essere presente all'Inaugurazione e alla Benedizione dei locali rinnovati 

messi a disposizione del Centro per la Regolazione Naturale della Fertilità - ISI e del Centro di Ricerca e 

Studi sulla Salute Procreativa. Desidero comunque far giungere il mio più cordiale sapulo a tutti i 

presenti e in particolare a S. E. Mons. Claudio Celli, Presidente dell’ “Istituto Scientifico Internazionale 

Paolo VI di ricerca sulla fertilità ed infertilità umana per una procreazione responsabile”, al Direttore dell’ISI, 

il Prof. Alfredo Pontecorvi, ai professori e ai collaboratori. In questi anni, anche se con qualche 

difficoltà, la realtà dell’ISI nelle sue diverse espressioni ha offerto un servizio importante sia per la 

ricerca e per la promozione nell’ambito dei metodi naturali sia per l’attività clinica e di ricerca 

sviluppata per dare risposte eticamente rispttose alle problematiche della infertilità. 

Saluto e ringrazio il Direttore di sede, Dott. Lorenzo Cecchi, che ha sostenuto con disponibilità 

e convinzione i lavori di sistemazione dei locali che ora sono destinati, oltre che al Centro per la 

Regolazione della Fertilità, anche a nuovo Centro di Ricerca e Studi sulla Salute Procreativa. Pur trattandosi 

di due realtà diverse, per natura, storia e finalità, è evidente che hanno numerosi aspetti in comune 

e possono felicemente collaborare sia per rafforzare obiettivi speculari di ricerca sia per sviluppare 

significative sinergie e anche economie di scala. 

Nello specifico, il valore aggiunto di questa contiguità fisica, ma soprattutto progettuale, si attua 

nella possibilità per il Centro di Regolazione Naturale della Fertilità di avere un maggiore collegamento 

con la struttura accademica della sede romana - e più in generale dell’Ateneo - e di sviluppare meglio 

sia l’aspetto della ricerca sia quello della formazione. Il nuovo Centro dedicato alla Salute Procreativa 

potrà trovare, a sua volta, nell’esperienza consolidata dell’ISI un patrimonio utile per sviluppare le 

sue ricerche e le attività di carattere accademico. 

Questa sinergia è soprattutto legata alle persone e, in questo caso, alla figura della Prof.ssa Maria 

Luisa Di Petro, creatrice con altri professori e direttrice del Centro sulla Salute Procreativa e, nello 

stesso tempo, coordinatrice del Centro di Regolazione naturale della Fertilità. Siamo pertanto grati alla 

Prof.ssa Di Pietro per aver assunto questa duplice responsabilità e per essersi già molto impegnata 

in progetti di ricerca, in attività formative e nel supporto che viene dato dal Centro dell’Università 

Cattolica ai Centri per i Metodi Naturali su tutto il territorio nazionale. 

A lei e a tutti i suoi collaboratori, non ultimi i medici specializzandi del Dipartimento, formulo 

i più sentiti auguri per un concreto e fruttuoso sviluppo delle attività in questi locali rinnovati, nella 

consapevolezza che dalla convergenza delle due strutture e dalla condivisione di alcune attività ne 

potranno derivare utili e importanti contributi per la missione a servizio della vita, e in particolare 

della vita nascente, che caratterizza il nostro Ateneo. La benedizione di questi locali e delle attività 

che in essi si svolgono è un bel segno per la Facoltà di Medicina e chirurgia che compie 60 anni e 

per il Nostro Ateneo che festeggia i 100 anni di vita. E celebrando quest’oggi San Francesco, 

patrono d’Italia e ispiratore del nostro fondatore P. Agostino Gemelli, affidiamo anche a lui, 

cantore della vita e delle meraviglie di Dio, i progetti e gli sviluppi di questi nostri Centri. 

 

Roma, 4 ottobre 2021 


