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Cari fratelli e sorelle, 

oggi si realizza un progetto della nostra Chiesa diocesana, nato nell’ascolto 

dell’Esortazione Post-Sinodale Amoris laetitia e dalle necessità del nostro 

territorio: la riapertura del Consultorio familiare diocesano. I due Sinodi sulla 

famiglia hanno richiamato la nostra attenzione sulla necessità di tornare ad 

annunciare la bellezza del matrimonio, in un tempo nel quale esso è una scelta tra 

le altre, non l’unica via di santità per la vita di una coppia. Ringrazio il Sindaco di 

Cerignola per la sua presenza, così come anche il Vice Questore e i rappresentai 

dell’Arma dei Carabinieri. Ringrazio altresì la dottoressa Michela Di Gennaro, 

coordinatrice regionale dei Consultori di ispirazione cristiana, e la dottoressa 

Ludovica Carli, Presidente regionale del Forum delle Associazioni Familiari. 

Il Papa ci ha invitato anche ad accettare le tante sfide che devono affrontare le 

nostre famiglie. Il Consultorio è uno strumento indispensabile per una Diocesi, per 

una città, per offrire ascolto, per aiutare nel discernimento, per prendersi cura. Sì, 

prendersi cura: questo è il suo compito principale. 

Ed io ringrazio quanti, dall’ottobre dello scorso anno, hanno messo in atto un 

processo. Questo Consultorio è frutto del cammino di una intera comunità 

ecclesiale: ringrazio l’Associazione “Fare Famiglia”, nata per dare inizio a questa 

attività, nelle persone di Claudio Caira, Francesco Buchicchio, Carmine Vasciaveo, 

Giuditta Belpiede, Maria Pia Berardi. Ringrazio il Direttore, dr. Marco Petrozzi, e i 

professionisti volontari dell’équipe del Consultorio: Angela Dibiase, Franca 

Abatino, Giuseppina Catalano, Alberto Grillo, Michele Perchinunno, Rosangela 

Scalzo, Chiara Lorusso, il consulente ecclesiastico don Gerardo Rauseo. Ringrazio 

in modo particolare i direttori dell’Ufficio di Pastorale familiare che hanno seguito 

tutte le fasi di questo percorso, don Gerardo e i coniugi Paolo Rubbio e Mattea 

Belpiede. Un sentito grazie ai parroci che si sono avvicendati a San Leonardo, don 

Vincenzo D’Ercole e don Vincenzo Dibartolomeo, con la comunità parrocchiale. 



Due ultime considerazioni. Il Consultorio si apre mentre oggi si chiude il 

Sinodo dei Giovani, un evento che c’interpella perché ciò che sta più a cuore ad un 

padre, ad una madre, sta a cuore alla Chiesa: le nuove generazioni, la riuscita della 

loro vita, il loro accompagnamento. C’è tanto da fare, e per le sfide educative che ci 

attendono occorre una maturità di adulti, adulti generativi. 

È per questo che ho voluto dedicare questo Consultorio ad una coppia di santi 

francesi, Zelia e Luigi Martin, genitori di una famiglia numerosa, genitori di santa 

Teresa di Lisieux. Si sposarono il 13 luglio 1858 e dal loro matrimonio nacquero 

nove figli, ma solo cinque femmine sopravvissero. Zelia morì per un cancro al seno 

nel 1877, mentre Loius, affetto da arteriosclerosi e da paralisi, si spense nel 1894. 

Sono la prima coppia ad essere stata canonizzata insieme, il 18 ottobre 2015, 

durante il Sinodo sulla Famiglia. Coniugi innamorati perdutamente, genitori 

affettuosi, generativi nella fede, padre e madre di una santa e di figlie che hanno 

aspirato alla santità. La santità in una normale vita quotidiana. Mi auguro e prego 

perché ognuno cerchi il meglio - la santità - per la sua famiglia. E che questo 

Consultorio sia l’inizio e l’incoraggiamento di tante storie di famiglie riuscite e 

sante. 
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