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In diocesi
una casa
per aiutare
le famiglie

L’azione del Consultorio che da anni 
rappresenta un luogo di sostegno 
per chi vive in situazioni di criticità

DI GIULIA E MARIO MACRÌ

l “Consultorio familiare diocesano”
affonda le sue radici nel 1992 con la
nascita del “Centro famiglia diocesano”.

Ubicato nel Seminario di Ugento, ha svolto
per tredici anni circa diversi servizi sia di
consulenza, attraverso incontri personali per
aiutare sposi e fidanzati, genitori e giovani a
superare criticità e problemi di ordine
psicologico, relazionale, sociale, affettivo, sia
di accompagnamento attraverso percorsi
finalizzati a prevenire eventuali difficoltà di
relazione, ma soprattutto a far maturare la
consapevolezza della bellezza di una vita
coniugale e familiare fondata sull’amore e
sui principi cristiani. 
“Prevenire è meglio che curare” è stato
l’impegno costante, sebbene inizialmente ha
avuto meno spazio rispetto alla consulenza

I
per la relazione di aiuto, richiesta subito da
più parti. 
Nel 2005, il vescovo Vito De Grisantis ha
voluto la trasformazione del Centro in
“Consultorio familiare diocesano”.
La consulenza è un servizio offerto alle
persone in relazione familiare. Non si tratta
di un intervento propriamente terapeutico,
quanto di un intervento finalizzato a fare
delle persone che si rivolgono i protagonisti
del superamento delle loro difficoltà, in un
rapporto di fiducia e di collaborazione. Si
svolge in tre fasi: l’accoglienza della persona
o della coppia, l’ascolto empatico dei
problemi, la relazione di aiuto, mirata a
chiarire e sostenere, in modo tale che i
soggetti possano attivamente mettere in
moto le proprie risorse, le proprie
motivazioni ed energie per superare il
disagio. Alcune volte emerge la necessità di

un intervento specialistico e terapeutico. In
tal caso viene comunicato e discusso con
l’interessato che decide se accettarlo o meno.
La prevenzione vede gli operatori impegnati
in progetti, che si concretizzano in forme di
accompagnamento di adolescenti, di
fidanzati, di coppie di sposi e di genitori. 
Nel contesto attuale frammentato e
complesso i genitori si sentono spesso
inadeguati, insicuri, incapaci di svolgere il
loro ruolo educativo per cui a volte delegano
l’educazione dei figli ad altre agenzie. È
quindi un servizio doveroso verso le singole
persone e la società intera accompagnare i
genitori in percorsi che facciano ritrovare
loro il senso del compito educativo,
attraverso l’analisi delle situazioni,
l’individuazione delle fragilità e delle
criticità, la ricerca di strategie per una
relazione con i figli sempre più positiva.

Il consultorio “La Famiglia” offre gratuite
consulenze di medici (ginecologi, pediatri,
otorino, psichiatri), psicologi, educatori,
avvocati, sociologi e pedagogisti

Un metodo per una sessualità autentica
ll’inizio del mio servizio in
Consultorio, ho scelto di
interessarmi dei metodi naturali di

regolazione della fecondità, essendo
professionalmente competente in
anatomia e fisiologia umana. Dopo un
corso biennale di formazione, infatti, ho
conseguito il titolo di insegnante di
“Metodo sintotermico” presso la
Fondazione “Centro Ambrosiano dei
metodi naturali”, proposta avanzatami
dal Consultorio, che mi ha permesso di
essere iscritta all’albo nazionale.                                                                                                      
Un primo obiettivo è far capire che i
metodi naturali possono considerarsi

A metodi diagnostici: individuano le fasi
fertili del ciclo mestruale, secondo
indicatori direttamente correlati con
l’andamento degli ormoni ovarici.
Riconoscendone la dignità scientifica, i
metodi naturali diventano di grande
aiuto alle coppie che ricercano una
gravidanza, come è successo ad una
coppia che ho seguito personalmente
con la consulenza della ginecologa. I
metodi naturali prevedono continenza
periodica, importante per l’unità della
coppia, ma difficile da accettare in una
cultura che fa della sessualità un bene di
consumo. Tuttavia, solo attraverso

questa strada è possibile far sì che l’atto
coniugale non si riduca a sfogo di
tensioni sessuali, ma permetta di vivere
in pienezza la sessualità per essere “una
carne sola”. I fidanzati, dinanzi ai
metodi naturali, manifestano poco
interesse perchè hanno già scelto metodi
diversi per evitare una gravidanza.
Dinanzi ai valori e ai significati, invece,
cambiano atteggiamento: questi temi
andrebbero affrontati con gli
adolescenti in percorsi sull’affettività,
per acquisire autodominio, gratuità,
rispetto per l’altro, capacità di relazione. 

Laura Sancesario

Le tappe di un lungo cammino
l Centro famiglia fu inaugurato nel 1992 alla presenza
di monsignor Charles Vella, allora consulente etico

dell’Onu e direttore dell’agenzia internazionale “Famiglia,
Salute, Comunità” di Milano, presso la quale due operatori
di pastorale familiare della diocesi avevano ottenuto il
titolo di esperti nella “Relazione interpersonale di aiuto”.  
La gestione del Consultorio è affidata ora a un ente onlus,
costituito dinanzi al notaio, l’Epassf, Ente promozionale
assistenza socio-sanitaria familiare, iscritto nel Registro
generale delle organizzazioni familiari di volontariato. Fa
parte della rete nazionale della federazione dei Consultori
di ispirazione cristiana. Attualmente, oltre alla sede
centrale di Ugento, opera nelle sedi distaccate di
Taurisano e di Montesano.

I

matrimoni in generale: dai 463 del
2010 ai 404 del 2016. 
Ciò non è addebitabile solo al crollo
demografico di questi ultimi anni, ma
anche ad una minore propensione dei
giovani a sposarsi. 
Il matrimonio non è più inteso come
uno status sociale, un punto di arrivo,
una garanzia sia per la coppia sia per i
figli nati all’interno di essa anche
perché gli interventi legislativi degli
ultimi anni, fino alla legge Cirinnà, che
ha legittimato anche le convivenze
oltre che le unioni civili, non hanno
aiutato la famiglia. 
Un altro fattore, che sicuramente è tra
le cause di tale crisi, è il dissolvimento
del tessuto socio – economico che ha
subito il territorio del Capo di Leuca
con la chiusura degli impianti
produttivi più significativi che
garantivano sicurezza economica e
permettevano alla coppia maggiore

l Consultorio “La Famiglia”, prima di
programmare interventi e percorsi

in favore delle famiglie, ha voluto
chiedersi che tipo di famiglia sono
presenti oggi sul territorio diocesano,
attraverso un’indagine effettuata su
circa l’ 80% dei comuni della diocesi. 
Dall’analisi dei dati sui matrimoni
celebrati con rito sia civile sia religioso
negli anni dal 2010 al 2016, si reggistra
un andamento decrescente dei
matrimoni religiosi a fronte di una
costante crescita dei matrimoni civili. 
Dai 403 matrimoni celebrati con rito
religioso nel 2010 si è passati ai 316
del 2016, dai 60 matrimoni civili del
2010 si è passati agli 88 nel 2016. 
Si può notare facilmente che negli
ultimi anni anche i matrimoni civili
hanno smesso di crescere ed il trend è
in calo.  
In assoluto, comunque, è da notare la
diminuzione complessiva dei

I progettualità. 
Si spiega così l’ascesa numerica delle
convivenze che, malgrado non siano
riscontrabili statisticamente, sono in
forte crescita tra i giovani. 
Il matrimonio concordatario o quello
civile viene considerato un inutile rito
burocratico. Essi non sono più
interpretati come fonte di diritti e
doveri tra i coniugi e tra questi e la
società; la famiglia non è il luogo
privilegiato, capace di fornire garanzie
di stabilità per mettere al mondo figli
perchè si privilegia esclusivamente
l’aspetto intimistico, la vita a due e il
mero dato emozionale e sentimentale:
il matrimonio concordatario o quello
civile vengono considerati riti di scarsa
utilità. Il vincolo formale, specie se
indissolubile, cozza con la fluidità dei
sentimenti, con la volubilità intesa
come libertà personale.

Donato Rizzello

Percorsi per «alfabetizzare il cuore»
arie indagini hanno evidenziato l’emergenza di
un disagio nei ragazzi: la difficoltà di identifi-

care e gestire le proprie emozioni. Ciò spesso causa
disturbi alimentari, condotte aggressive, bullismo e
difficoltà a relazionarsi. 
Il Consultorio familiare diocesano propone al terri-
torio un pacchetto di progetti formativi di educa-
zione affettivo-emotiva relativa alle diverse fasi del-
l’età evolutiva. Veri itinerari formativi destinati sia
ai ragazzi sia ai genitori da realizzare insieme alle par-
rocchie e le scuole, che ne faranno richiesta.   
I ragazzi saranno messi in condizione di sintoniz-
zarsi con il loro mondo interiore per saper leggere
le proprie emozioni, saperle riconoscere e gestire per
relazioni interpersonali più efficaci e autentiche. 
I progetti saranno rivolti anche ai genitori, che ver-
ranno accompagnati e sostenuti nel loro compito e-
ducativo, attraverso spazi di riflessione che favori-
scano la consapevolezza delle proprie emozioni per
riconoscere, accogliere, contenere quelle dei propri
figli e incanalarle positivamente. 
Gli incontri prevedono lezioni – stimolo, la condivi-
sione delle proprie esperienze, la discussione, il con-
fronto attraverso delle attività laboratoriali. 

Anna Greco e Maria Martella
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DI GIUSEPPE GUERRIERI E ODILIA MELE

l Consultorio diocesano si affaccia
nuovamente sul mondo dei neo–
genitori, attraverso un progetto

finalizzato ad affrontare dubbi, timori,
esperienze, convinzioni ed aspettative che il
nuovo ruolo impone. Il cambiamento della
coppia, da coniugale a
genitoriale, espone ad un
particolare pattern (schema
ricorrente) emotivo
situazionale, di cui tener
conto per evitare ulteriori
ansie. Occorre consolidare
la consapevolezza della
fondamentale importanza
del ruolo di collaborazione
e di guida che coinvolgerà i
genitori durante tutto lo
sviluppo del bambino. 

I
Attraverso questo servizio, da un lato
vengono affrontati i disturbi dell’udito nel
bambino, che incidono fortemente
sull’acquisizione del linguaggio e lo
sviluppo dell’intelligenza, dall’altro i
turbamenti emozionali ed affettivi che
possono insorgere nel post–partum.
Nell’ambito dell’ipoacusia del bambino, si

sottolineerà l’importanza di
una diagnosi precoce con
l’individuazione di sintomi e
segni specifici cui seguiranno
interventi terapeutici
appropriati. Quindi si
segnalerà l’opportunità per i
genitori di individuare ed
attuare corrette interazioni
con il figlio per un adeguato
sviluppo comunicativo e
linguistico dello stesso.                                          
Riguardo alla seconda

tematica, le emozioni che comunemente
esperisce una donna subito dopo la nascita
di un figlio e nei primi tempi della
maternità, sono positive e influiscono
positivamente sulla propria autostima.
Possono, però, insorgere alterazioni
umorali in senso depressivo con labilità
emotiva e sentimenti di inadeguatezza per
la cura del piccolo. Generalmente è un
fenomeno fisiologico e passeggero: il “baby
blues”(stato di malessere psicologico); altre
volte la situazione permane o emerge più
tardivamente: è la “depressione post–
partum”. 
Essere genitori è sinonimo di un lavoro
continuo ed impegnativo. Ogni aspetto
correlato alla crescita fisica e psichica del
bambino coinvolge tutta la sua famiglia:
essa rappresenta il garante di quel processo
che comprende lo sviluppo comunicativo e
intellettivo del bambino stesso.

Così accompagnamo le gioie e le ansie dei neo genitori

Voi siete gli archi da cui i vo-
stri figli, come frecce vive, sono
scoccati. L’Arciere vede il ber-
saglio sul sentiero dell’infinito
e vi piega e vi flette, con la sua
forza, perché le sue frecce va-
dano veloci e lontane.

Khalil Gibran
Il servizio curato da due medici:
«Uniamo le nostre competenze 
per sostenere lo sviluppo
del bambino e della coppia»

La sede del Consultorio a Montesano

Il nuovo progetto
a nascita di un figlio è un mo-
mento molto delicato per la

coppia, per cui è importante la
presenza di chi può autarla a vi-
vere in serenità la nuova espe-
rienza. Il progetto vuole veicola-
re messaggi facilmente fruibili e
fornire un utile strumento di con-
sultazione per genitori inesperti.

L

Giovani e matrimonio, una scelta di responsabilità

da sapere una proposta

TECNAVIA
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