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                   www.consultorio-famiglia-giovani.it 

50 ANNI D’AMORE... 
 

...riflessioni e 
testimonianze 

 



CI/EFFE – CI/GI 
Dall’ 01- 01 - 2013 al 28 - 02 - 2013 
 
 

ATTIVITA’ SVOLTE 
 
Casi nuovi pervenuti 
Uomini       10 
Donne        23 
Coppie       64 
Totale        97 
 
Consultazioni 
Consulenti         436 
Professionisti    198 
Totale               634 
 
CONSULTAZIONI NUOVE 

 

Psicologiche: Infanzia difficile e disagio 

attuale. Disaccordo di coppia, e irascibilità. 

Difficoltà relazionali con il vicinato. Disagio 

per la separazione. Abbandono del tetto 

coniugale. Problema con il figlio. Difficoltà 

relazionali familiari. Insoddisfazione generale 

e mancanza di autostima. Ansia e ipocondria. 

Difficoltà di attenzione e concentrazione della 

figlia a scuola. Stalking da parte del marito. 

Moglie con crisi di panico, marito nevrotico e 

insicuro. Tradimento del marito con 

conseguenze psicologiche nel figlio. Persona 

con umore depresso. Richiesta di aiuto per la 

crescita della figlia per un’ordinanza del 

tribunale. Aiuto a verificare i propri 

atteggiamenti. Tensioni di coppia per 

tradimento. Disagio della figlia a causa della 

separazione. Difficoltà psicologiche del 

singolo e disaccordo con la moglie. 

Incertezza nel relazionarsi con la figlia più 

piccola. Difficoltà di coppia ed intrusione della 

cognata. Richiesta di aiuto per figlio disabile. 

Problemi con il marito difficile e 

inconcludente. Elaborazione del lutto per 

suicidio del marito alcolista. Attacchi di 

panico e ansia. Vuole aiutare il primo figlio a 

mettersi in discussione con psicoterapia. 

Inibizione del terzo figlio. Disagio per la 

separazione. Difficoltà a costruire relazioni 

affettive. Confusione e demotivazione. 

Lasciata dal fidanzato. Problemi con il padre. 

Difficoltà relazionali affettive con il marito. 

Separata con problemi relazionali tra figlio e 

marito. Difficoltà ad essere sincero con la 

moglie. Elaborazione del lutto. Ricerca di 

equilibrio. Rapporti difficili con il figlio 

adottato. Disarmonia di coppia. Insicurezza. 

Disagio adolescenziale nel riconoscere il 

padre naturale. Bloccata negli esami. 

Problemi di anoressia. Disturbi di personalità. 

Insicurezza e panico dopo intervento ai seni. 

Bambino in disagio in casa-famiglia per 

genitori non sposati. Comportamenti psicotici.  

Psicolegali: Adozioni internazionali. 

Psicomediche: Difficoltà sessuali. 

Eiaculazione precoce e mancanza di 

orgasmo. Uso di sostanze stupefacenti. 

Figlio schizofrenico. Preparazione al 

parto. Consulenza ginecologica. Problemi 

di erezione. 

Legali: Nullità di matrimonio. 

Separazione. 

Etiche: Bipolare e richiesta di aiuto su 

come affrontare il male con spirito 

cristiano. 



 

 

 

 

 

 

 

Mi viene da dire solo: GRAZIE!!!  

Ho partecipato alla celebrazione del 50° 

anniversario del Consultorio, che dire...solo 

GRAZIE!!! Come ha detto il Cardinal Sepe, il 

Consultorio è una lampada accesa per 

ritrovare la strada dell'AMORE!!! Vi ho visti 

e sentiti come una grande Famiglia. 

Accoglienza: questo l'ho sentito dalla prima 

volta che sono entrata da quella porticina, i 

giovani hanno bisogno di sentirsi accolti ed 

amati, ed io che da un anno vengo seguita da 

Padre Correra mi sento ACCOLTA E 

AMATA, voi che mi accogliete anche per un 

solo minuto al di là del vetro mi 

ACCOGLIETE E AMATE. Mi accorgo di 

quante persone ancora non sanno che possono 

ritrovare se stessi e vivere davvero attraverso 

il vostro lavoro quotidiano e soprattutto 

gratuito!!! Dopo la celebrazione vissuta amo 

ancora di più questa Famiglia, poichè 

permette all'individuo di aprire una porta 

verso Dio, faccio un cammino di Fede da 

quasi 8 anni e sinceramente Dio non poteva 

donarmi cosa più grande che essere aiutata da 

voi e da Padre Correra a scoprirmi ancora di 

più come persona da Lui creata, 

accompagnata da questa Famiglia cammino 

nel percorso umano e nel percorso di Fede. 

Tempo fa feci una preghiera al Signore: "Mio 

Gesù, sìì il mio Educatore del cuore" bhè...mi 

ha condotta da Padre Correra, mi ero accorta 

di quanto non potessi più vivere in uno stato 

di totale smarrimento con alle spalle un 

passato che mi ha reso fragile, vulnerabile, 

senza senso, senza via d'uscita...ma ora sto 

ritrovando la mia strada grazie a voi. 

Grazie!!! Grazie di far parte del mio percorso 

di vita...accompagnata da tutti voi, dall'Amato 

Padre Correra e nelle mani di Dio!!! 

Infinitamente Grazie!!! Vi Amo!!! 

                                                    Lina Ciotola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimo Padre Domenico, carissimi tutti  

del Consultorio, grazie per questo 'assaggio' 

gustoso! 

Vi ringrazio soprattutto  per  il bene che avete 

fatto e che continuate a fare a tantissime 

famiglie; l'eco mi giunge ... e non da ora.   

Vi assicuro la mia preghiera e la mia 

vicinanza, nella certezza che c'è una trama 

anche più grande che il Signore ha scritto 

nella vostra storia personale e comunitaria. 

Siete il segno di una Chiesa che 

amorevolmente si china sulle ferite di tante 

donne e tanti uomini e versa con abbondanza 

 l'olio della consolazione e il vino della 

speranza. Mi unisco ai vostri festeggiamenti 

nella speranza di poter essere presente in 

qualche maniera.  Il mio servizio di Decano si 

fa più leggero sapendo di poter contare sulla 

vostra presenza e sulla vostra collaborazione 

per  coltivare i sogni e i progetti che il buon 

Dio vorrà ancora ispirare a tutti noi. 

                                       Don Lello Ponticelli 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il 27 ottobre 2012, presso la chiesa del Gesù Nuovo di Napoli, si sono festeggiati i 50 anni del 

Consultorio Centro La Famiglia ONLUS. E’ stata l’occasione per invitare il cardinale S.E. 

Crescenzio Sepe a presiedere la Santa Messa. Dopo il Consultorio ha offerto a tutti i suoi amici 

un concerto eseguito dal Peter’s Gospel Choir. 

Ringraziamo alcuni amici che hanno voluto condividere con noi il loro affetto per il Consultorio 

attraverso queste testimonianze. 

 



ATTIVITA’ PRESENTI IN CONSULTORIO 

 

Preparazione al parto: per info e 

prenotazioni chiamare in Consultorio.  

       
Corso di preparazione al matrimonio: tutti 

i venerdì alle ore 20,00. Per info chiamare in 

Consultorio.  

 

Corso per coppie sposate: per info e 

prenotazioni contattare la dott.ssa Lucia Di 

Giovanni: ldg.logos@libero.it 

 

Adozioni internazionali: il Consultorio opera 

come sede locale dell’Istituto “La Casa” di 

Milano, autorizzato per le adozioni 

internazionali, seguendo le coppie nel 

percorso pre e post-adottivo. 

Gli incontri si tengono il 1° mercoledì del 

mese previo appuntamento. Per info e 

prenotazioni chiamare in Consultorio. 
 

Gruppi: Insieme per Servire e Magis: 

2° sab. del mese ore 09.45. Per info chiamare 

in Consultorio.   

      

Scuola di comunicazione:  per Genitori, 

Educatori, Operatori Familiari, per Consulenti 

Familiari. 

 

Collana di libri: La biblioteca, per la 

consultazione dei libri, è aperta ogni sabato 

dalle 10.00 alle 13.00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCETTAZIONE DI COLLABORAZIONE 

 
COLLABORATRICI 

Si accettano collaboratrici, con una certa 

urgenza, per la segreteria permanente, che 

abbiano almeno un titolo di studio medio 

superiore e una forte motivazione al 

volontariato. 
 

PROFESSIONISTI 

Per i collaboratori professionisti medici, 

psicologi,  oltre la motivazione al volonta-

riato, occorre abbiano specializzazioni utili 

per l’andamento del Consultorio. 

L’accettazione sarà preceduta da alcuni 

incontri con il responsabile del servizio 

consultoriale. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

SI RINGRAZIANO TUTTI COLORO CHE CI SONO VENUTI INCONTRO PER SOSTENERE 
LE NOSTRE SPESE ATTRAVERSO IL CONTO CORRENTE: 

CIEFFE/CIGI N. 20501805  
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