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DIOCESI DI POZZUOLI 

  
www.famiglianuova.org 
LUOGHI DI CONSULENZA: 
tel. +39 3283632109                                                                                  tel. +39 3392098150                                                                              
per appuntamento                                                                                     per appuntamento 
Via Vitale Agrillo, 50 Napoli                                                                      Via Antonio De Curtis, 3 Quarto 
Presso “Casa Sacri Cuori”                                                                          presso parrocchia San Castrese 
 Via Antonino Pio, 1 
Rione Toiano Pozzuoli (SEDE) 
presso parrocchia di S. Michele Arcangelo 
Via Costantino, 2 Fuorigrotta-Napoli 
presso parrocchia Buon Pastore 
 

PREMESSA 
 
La nascita del Consultorio diocesano “Famiglia nuova” è stata una delle risposte all’invito dei 
Vescovi italiani, dopo il Referendum che confermava l’introduzione nell’ordinamento italiano del 
divorzio: «Sostenuti dalle Chiese locali e collegati con gli altri organismi della pastorale familiare, 
sorgano a livello diocesano, o almeno interdiocesano, o regionale, consultori familiari 
professionalmente validi e di sicura ispirazione cattolica» (indicazioni della CEI nel 1975). Per la 
premura paterna e la sollecitudine del vescovo del tempo mons. Salvatore Sorrentino, il nostro 
Consultorio, (che ha visto il primo nucleo di collaboratori, fra cui il fondatore dott. Osvaldo Della 
Gatta, formarsi presso  la scuola superiore di preparazione per consulenti familiari dell’Università 
teologica meridionale, sezione san Luigi di Napoli nel triennio 1975 – 1978), nell'ottica di 
un'antropologia personalistica coerente con la visione cristiana dell'uomo e della donna, guarda ai 
dinamismi personali e relazionali e privilegia l'apporto delle scienze umane e delle loro 
metodologie. Il nostro servizio, per statuto offerto gratuitamente, si sviluppa di norma sia in 
interventi di consulenza vera e propria a persone, a coppie e a famiglie in circostanze di difficoltà o 
in crisi di relazione, sia in interventi di prevenzione attraverso iniziative di formazione e di impegno 
culturale sul territorio e nella comunità. L’atto notarile fondante del Consultorio diocesano 
“Famiglia nuova” è del 1982. Dopo aver avuto la sede principale per diversi anni nella Forania di 
Fuorigrotta, dal marzo 1999 per volere del vescovo mons. Silvio Padoin, ha avuto l’attuale 
sistemazione presso la parrocchia di S. Michele a rione Toiano. La necessità di offrire un servizio 
vicino alle esigenze di tante persone, che avevano difficoltà a raggiungere la sede di Pozzuoli, 
l’accresciuta richiesta di servizi e la generosa e sensibile disponibilità dei parroci don Pasquale 
Borredon, don Gennaro Leone, don Fabio De Luca, don Pasquale Di Giglio, don Giuliano Poloni ha 
consentito l’apertura di altri tre centri di consulenza, due a Fuorigrotta e uno a Quarto.  
Tra gli ambiti nei quali il nostro servizio appare più urgente e attuale, si ricordano: 
- i problemi della coppia, con particolare attenzione alla vita di relazione con tutti i suoi aspetti di 
comunicazione e di dialogo, alla vita sessuale, alla regolazione della fertilità, e all'accoglienza della 
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vita nascente, con la collaborazione del Centro per la vita “Luigi Saccone”, alla relazione genitori – 
figli, alle tematiche relative ai rapporti con le famiglie d’origine; 
- l'educazione degli adolescenti e dei giovani alla vita, all'amore, alla sessualità, sia attraverso 
interventi diretti a loro destinati, sia mediante iniziative proposte ai loro educatori, sia attraverso 
iniziative svolte in collaborazione con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio; 
- la preparazione dei fidanzati al matrimonio, soprattutto nel proporre e illustrare gli aspetti della 
vita matrimoniale e familiare più direttamente attinenti i campi delle scienze umane, mediche e 
legali, pure molto importanti per la vita coniugale familiare; 
- Creare “rete fra le famiglie” allo scopo di sollecitare la formazione di un tessuto sociale attento e 
di supporto alla relazione, per un Ben-essere a servizio della famiglia e delle persone. 
Il nostro consultorio ispira il proprio servizio alla visione cristiana della persona, della sessualità e 
della famiglia, con chiaro e indiscusso riferimento ai contenuti del magistero della Chiesa, ma è 
aperto a TUTTI, senza finalità di indottrinamento. Ciò comporta, nella logica della cosiddetta legge 
della gradualità, di rispettare e salvaguardare congiuntamente il valore morale, con la sua intrinseca 
forza normativa, e la persona umana, nella sua responsabilità etica e nel suo cammino storico di 
crescita, nel rispetto delle fragilità e delle cicatrici di cui ognuno è portatore. 
Gli operatori del consultorio, oltre che della preparazione e dei titoli professionali di base che la 
legge richiede nei consultori pubblici, sono dotati di competenza scientifica aggiornata, di 
disponibilità al lavoro d'équipe e al metodo della consulenza tipici del consultorio stesso, nonché 
della formazione morale necessaria per promuovere sempre la verità nella carità. Nel corso di ogni 
anno sono previste attività di formazione e aggiornamento, alcune delle quali svolte in 
collaborazione con la Confederazione Italiana dei Consultori di ispirazione Cristiana, alla quale è 
associato e con il Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” Matrimonio e Famiglia di Roma. 
Una specifica competenza nell'ambito dell'équipe consultoriale è riservata al consulente etico, don 
Elio Santaniello, nominato dal nostro vescovo mons. Gennaro Pascarella: a lui, infatti, spetta aiutare 
tutti gli altri operatori a far sempre riferimento corretto e inequivoco ai valori della morale cattolica 
nell'affrontare i vari problemi che si presentano e nel prospettare una loro soluzione. 
 
 

ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2020/2021 
 

Presso le quattro sedi del Consultorio, Via Antonino Pio, 1 Pozzuoli – Via Antonio De Curstis, 3 
Quarto – Via Costantino, 2 Napoli – Via V. Agrillo, 50 Napoli 
 
Nel corso di questo anno caratterizzato dalla pandemia tuttora in atto, sono aumentate le richieste 
al Consultorio per l’incremento delle difficoltà relazionali e le violenze in famiglia, il maggior 
consumo di alcool e droghe, stati d’ansia, insonnia, sono aumentate le minacce di suicidio e 
i comportamenti autolesivi, i disturbi del comportamento alimentare, i conflitti fra genitori e figli, i 
ragazzi che hanno deciso di ritirarsi dalle scuole e dalla vita sociale e tante altre manifestazioni di 
sofferenza psichica adolescenziale. 
 

- CONSULENZE TOTALI        1460   delle quali 318 online, per cui si è provveduto a stipulare un 
abbonamento per l’uso della piattaforma Zoom, che è stata messa a disposizione per 
diverse iniziative diocesane, incontri con i giovani, pastorale familiare, incontri del nostro 
Vescovo con le famiglie e gli operatori pastorali, ecc. NEL NUMERO NON SONO 
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CONTEGGIATI I PERCORSI PERSONALI ATTIVATI ATTRAVERSO I CINQUE PSICOTERAPEUTI 
CHE COLLABORANO CON IL CONSULTORIO E LO SPORTELLO LEGALE. 

- PERSONE INTERESSATE   278 COPPIE E FAMIGLIE E 21 SINGOLI 
- NUMERO DI CONSULENZE A PERSONA/COPPIA-FAMIGLIA  5 (valore medio) 

 
 
 
 

INCONTRI CON E PER LE FAMIGLIE 
 
PER LE LIMITAZIONI IMPOSTE PER LA PANDEMIA DI COVID 19, E’ STATO POSSIBILE SVOLGERE IN 
PRESENZA, una sola GIORNATA PER LA FAMIGLIA PRESSO LA PARROCCHIA SAN ARTEMA A 
MONTERUSCIELLO POZZUOLI, altri incontri sono stati effettuati sulla piattaforma zoom, oltre presso 
strutture scolastiche dei comuni di Napoli, Marano, alcuni poi sono stati sospesi o spostati su 
piattaforma online. 
 
 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 
 
Sono stati svolti alcuni incontri ai percorsi di preparazione al Matrimonio nelle foranie di Bacoli – 
Monte di Procida, Pozzuoli, Soccavo, Bagnoli, Fuorigrotta. 
 
 
 

 
CORSO PER CONSULENTI Familiari – Counselling Integrato 

 

Il Corso per consulenti finalizzato all’apprendimento di un modello di intervento 
integrato, ad approccio umanistico-personalistico-spirituale, per gestire e arginare la 
crescente crisi individuale e del sistema familiare nell’attuale società complessa e 
fluida, riconosciuto dal C.N.C.P. Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti e 
attivato con l’APA, ente accreditato come organizzatore di attività formative dal 
Ministero della salute e dal Miur, procede nel rispetto delle norme vigenti. I primi 
gruppi dei 29 iscritti hanno iniziato a presentare i lavori di sintesi e di 
approfondimento e verifica. La sede attuale è presso la sala laurentiana al “Villaggio 
del fanciullo” a Pozzuoli, le attività di esercitazione e approfondimento si svolgono 
presso le sedi del Consultorio, in particolare nella sede principale di rione Toiano. 
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ATTIVITA’ PER IL 2021/2022 

 
 
SI PENSA DI CONTINUARE LE ATTIVITA’ GIA’ IN ESSERE E RIPRENDERE IN PRESENZA LE GIORNATE 
PER LA FAMIGLIA PRESSO LA PARROCCHIA DI S. ARTEMA POZZUOLI. L’invito è rivolto ai Gruppi 
famiglia e alle coppie giovani e non, vedovi/e e singoli che desiderano fare esperienza mediante 
momenti di preghiera, approfondimenti culturali, dinamiche personali e di gruppo assieme al 
contributo delle scienze umane e all’esperienza dei partecipanti,  per crescere nella conoscenza di 
sé e imparare a realizzare nella famiglia e nella società quella condivisione e reciproca donazione, 
che aiuta ad essere felici. 
Gli incontri iniziano alle ore 10:00 a partire dalla presentazione della tematica scelta alla luce della 
Parola di Dio, per terminare alle 16:30 con la Celebrazione dell’Eucarestia. Il pranzo è vissuto come 
agape fraterna nel rispetto delle norme vigenti. 
Saranno svolti nelle seguenti date: 
 
 
30 GENNAIO: L’IDENTITA’ PERSONALE, IL RICONOSCIMENTO DELL’ALTRO/A, LA COPPIA. 
 
27 MARZO: LA NOSTRA COPPIA OGGI: LA REALTA’ DEL NOSTRO PROGETTO CONDIVISO. 
 
1 MAGGIO: IL LINGUAGGIO DEL CORPO: LA SESSUALITA’ COME RELAZIONE CON SE’ E L’ALTRO/A 
 
12 GIUGNO: I FIGLI, DALL’ATTESA ALL’ACCOMPAGNAMENTO NELLA VITA 
 
11 SETTEMBRE: GENITORIALITA’ E FRATERNITA’ 
 
18 DICEMBRE: NOI: UNA STORIA NELLA SOCIETA’ OGGI. UN CAMMINO ATTRAVERSO LA VITA. 
 
 

- SI E’ ATTIVATA UNA COLLABORAZIONE CON IL CENTRO “ARCOBALENO” VIA V. AGRILLO, 48 
NAPOLI, PER DEGLI INCONTRI CON LE FAMIGLIE DEL TERRITORIO SU TEMATICHE 
RELAZIONALI, SCELTI E SVOLTI IN COLLABORAZIONE ANCHE CON LA DOTT.SSA SIMONA 
LIONETTO, CONSULENTE E SOCIOLOGA E L’EQUIPE DEL CONSULTORIO. 

- INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITA’ SUL TERRITORIO PER PROMUOVERE ULTERIORMENTE IL 
CONSULTORIO COME RISORSA A DISPOSIZIONE DELLA NOSTRA DIOCESI E PREPARARE PER IL 
2022 IL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA ISTITUZIONE GIURIDICA. IN QUELLA 
CIRCOSTANZA SI VORREBBE, INSIEME AL NOSTRO VESCOVO MONS. GENNARO PASCARELLA 
E AL SUO AUSILIARE MONS. CARLO VILLANO, PROCEDERE ALL’INTITOLAZIONE DEL 
CONSULTORIO AL SUO FONDATORE DOTT. OSVALDO DELLA GATTA.  

- CONSEGNA DEI PRIMI DIPLOMI DEL CORSO PER CONSULENTI FAMILIARI, ATTIVATO DAL 
CONSULTORIO CON LA COLLABORAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE APA. SAREBBE 
SIGNIFICATIVO REALIZZARE QUESTO NELL’ANNO PREVISTO PER IL X INCONTRO MONDIALE 
DELLE FAMIGLIE A ROMA NEL GIUGNO 2022. 


