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Prot. N.150
Risposta a vostra nota n del
OGGETTO: Nota storica sul Consultorio familiare A.N.S.P.I. di Ascoli Satriano.

lì, 30/11/2010

A SUA ECC.ZA MONS. FELICE di MOLFETTA
VESCOVO DI CERIGNOLA- ASCOLI SATRIANO
Piazza Duomo – 71042 CERIGNOLA
Con la presente il sottoscritto dott. Potito Cautillo, Direttore del Consultorio Familiare
A.N.S.P.I. (Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare) di Ascoli
Satriano scrive per comunicare e mettere a conoscenza V. E. della realtà storica di questo
Consultorio Familiare.
Esso è sorto per dare supporto professionale alle attività pastorali rivolti a giovani, coppie e
nubendi della Parrocchia della Natività della B.V.M. di Ascoli Satriano e dell’allora Diocesi di
Ascoli Satriano all’indomani della legge della Regione Puglia n.30/77 che istituiva i consultori
familiari.
Il Vescovo dell’epoca Mons. Mario Di Lieto accolse con entusiasmo la nascita del
Consultorio Familiare fondato con statuto ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia associazione ecclesiale e civile) tanto che, a firma del suo Vicario Generale Mons. Rocco Valente,
istituì, con apposito decreto, il Comitato Zonale Anspi della Diocesi di Ascoli Satriano (che si
allega). In conseguenza di questo decreto vescovile il 12 luglio 1977 cinque professionisti, tutti
impegnati ecclesialmente presso la Parrocchia Cattedrale di Ascoli Satriano, si costituirono in
Comitato Promotore dell’Associazione A.N.S.P.I. Centro Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e
di Consulenza Familiare con atto del notaio di Foggia dott. Lorenzo Carusillo del 12/7/1997
n.20422/5228 (che si allega) dando vita così ad un Consultorio Familiare in base alla nuova legge
regionale la n. 30/77 che istituiva i consultori familiari come servizio di assistenza alla famiglia e di
educazione alla maternità e paternità responsabili. Tale legge della Regione Puglia prevede che i
Consultori Familiari siano istituiti e gestiti, oltre che dalle Unità Sanitarie Locali, anche da
istituzioni o enti privati. Per questo motivo il Consultorio familiare ANSPI Centro Studi … e di
Consulenza Familiare è chiamato per la Pubblica Amministrazione “privato” in quanto, appunto,
creato non da Enti Pubblici: Comuni, Consorzi di Comuni e UU.SS.LL, ma da Ente privato qual’è
un’ associazione di cittadini.

Tale appellativo di “privato” non è da intendersi per la Chiesa diocesana come se esso non
riguardi la comunità ecclesiale o che sia al di fuori di essa, infatti, il Consultorio Familiare ANSPI
Centro Studi è nato in ambito ecclesiale presso la Parrocchia della Natività della B.V.M. di Ascoli
Satriano e con il beneplacito dell’Ordinario Diocesano dell’allora Diocesi di Ascoli Satriano!
In questo modo fedeli laici, professionalmente validi (un medico, uno psicologo, un
pedagogista e due assistenti sociali) riuniti in associazione, hanno iniziato a offrire gratuitamente la
loro attività professionale a servizio della Chiesa, così come avrebbe detto successivamente la
Familiaris Consortio e il Direttorio di Pastorale Familiare per la Chiesa in Italia “ in ogni Diocesi
siano promossi, valorizzati e sostenuti <consultori familiari professionalmente validi e di sicura
ispirazione cristiana> “. Faceva parte di questo Consultorio Familiare, come Consulente Etico, il
Parroco della Cattedrale di Ascoli Satriano, nonché fratello del sottoscritto, don Leonardo Cautillo.
Mons. D’Addario invitò il sottoscritto a seguire il corso diocesano per il servizio di Lettore
in modo che anche il Direttore del Consultorio cristiano ANSPI avesse una sicura formazione
cristiana e lo incoraggiò a partecipare ad un concorso pubblico presso le UU.SS.LL. per occupare
un posto del ruolo professionale Psicologi presso i Consultori Pubblici, perché, diceva, è bene che i
“nostri” professionisti siano presenti in strutture sanitarie così delicate!
Con l’unificazione delle due Diocesi di Ascoli Satriano e Cerignola nell’attuale Diocesi di
Cerignola – Ascoli Satriano il Consultorio Familiare Anspi Centro Studi …e di Consulenza
Familiare è diventato, come quello di Cerignola, l’allora ESAS, sezione di Ascoli del Consultorio
Diocesano. Per questo motivo il 20 dicembre 1991 il Vescovo Mons. Giovan Battista Pichierri,
pubblicando il “Direttorio per la pastorale di preparazione e formazione al matrimonio” (allegato
alla presente), scriveva che: ”in attesa di un Direttorio per la Pastorale per le famiglie che la C.E.I.
dovrà predisporre, avverto la necessità…omissis…di offrire alla Chiesa di Cerignola – Ascoli
Satriano un Direttorio per la Pastorale della preparazione e formazione dei fidanzati al matrimonio a
norma del canone 1064 del C.J.C. Proseguendo la trattazione Mons. Pichierri afferma che le sue
“direttive pastorali tendono a dare vigore a quanto già lodevolmente si compie nella preparazione al
matrimonio da parte delle Parrocchie, del Consultorio Familiare di Cerignola e dal Centro Studi di
Ascoli Satriano e di sviluppare la medesima azione pastorale al fine di promuovere una prassi
comune per la preparazione prossima e immediata al matrimonio” e, inoltre, al n.9: “I nubendi
devono partecipare agli itinerari catecumenali e ai corsi per fidanzati con assiduità, interesse e
attivamente. A ciò saranno aiutati dall’organizzazione che deve essere ben curata da chi di dovere:
1. dai parroci o sacerdoti incaricati, insieme con i catechisti e coppie di sposi per gli incontri
catecumenali riguardanti i valori propri del sacramento e delle famiglie cristiane con gli
impegni che ne derivano;
2. dall’équipe dei consultori per gli incontri formativi che tratteranno i valori umani della vita
coniugale e familiare”.
I due Consultori di Cerignola e di Ascoli Satriano hanno avuto dall’Ordinario
Diocesano il mandato ad operare a supporto delle Parrocchie per quanto riguarda gli incontri
formativi dei nubendi che trattano dei valori umani della vita coniugale e familiare.
Gli Operatori del Consultorio Familiare ANSPI Centro Studi…e di Consulenza Familiare di
Ascoli Satriano non sono, quindi, degli “esterni” o degli “intrusi”, ma fedeli laici professionisti che
agiscono in sintonia con le direttive del Vescovo e dei Parroci, trattando gli stessi argomenti indicati
da Mons. Pichierri, all’interno delle varie Parrocchie della Diocesi.

Al n.18 del “Direttorio” di Mons. Pichierri, infatti, si legge:”parallelamente agli itinerari
catecumenali si svolgeranno i corsi per fidanzati, organizzati dal Consultorio Familiare di Cerignola
e dal Centro Studi di Consulenza Familiare di Ascoli Satriano” e al n. 23 si legge:”…il Direttorio
diventa norma pastorale diocesana a cui tutti i Parroci dovranno attenersi.
Lo stesso Mons. Pichierri volle che nella Commissione per la Pastorale Familiare vi fossero
anche due membri dei due Consultori della Diocesi e ugualmente nella Commissione catechetica
così come decretato con il DECRETO PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
CATECHISTICA DIOCENA datato 31 maggio 1993 e firmata Giovan Battista Pichierri, vescovo e
Sac. Luigi Manzi, cancelliere (che si allega).
In quest’ultimo decreto, infatti, si leggono i nomi dei membri di tale commissione catechistica
diocesana:
dott. Potito CAUTILLO per il Consultorio Familiare di Ascoli Satriano
In una lettera di Mons. Pichierri, datata 9 giugno 1994 (che si allega) indirizzata al
sottoscritto, l’Ordinario Diocesano scriveva:
1. “Dopo aver constatato l’impegno consultoriale di ispirazione cristiana che l’ ANSPI Centro
Studi Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare promuove attraverso la
consulenza familiare a vantaggio della Comunità Parrocchiale di Ascoli Satriano, Candela,
Rocchetta S.A., Orta Nova, Stornarella, Stornara, Ordona e Carapelle nei corsi
prematrimoniali, nei convegni di formazione umana e cristiana per adulti;
2. dopo aver riscontrato che l’ ANSPI Centro Studi ... e di Consulenza familiare, a norma dello
Statuto è <una libera associazione che sorge per volontà di cittadini, i quali condividono
una visione cristiana della vita ecc,, ”
ESPRIMO
il mio plauso e incoraggiamento perché detto impegno prosegua in materia, ispirandosi sempre agli
orientamenti del Magistero della Chiesa che, in sintesi, sono richiamati del Direttorio di Pastorale
Familiare ai nn.249 e 255 (CEI – Dir. Di Past. Fam.,1993). Proseguendo, Mons. Pichierri scriveva:
”Auspico che il Consultorio di Ascoli si apra sempre più ad una reciproca collaborazione con il
Consultorio ESAS di Cerignola, anch’esso di ispirazione cristiana, sì da giungere alla mia
dichiarazione di un unico consultorio diocesano di dichiarata ispirazione cristiana operante in due
sezioni Ascoli Satriano e Cerignola.”
La ispirazione cristiana del nostro Consultorio Familiare è data dallo Statuto ANSPI
(Associazione Ecclesiale e Civile) e dal fatto che esso 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” (Dir. Past. Fam., n. 250).
Gli Operatori del Consultorio Familiare ANSPI hanno acquisito un’enorme bagaglio
di esperienze formative partecipando a vari corsi di formazione indetti per i Consultori
Familiari di Ispirazione Cristiana quali:
1. nel 1996: GIORNATA DI STUDIO L’OPERATORE DEL CONSULTORIO TRA
ETICA E ISTANZE PROFESSIONALI svoltosi a bisceglie il 5 maggio 1993,
organizzato dalla FEDERAZIONE REGIONALE PUGLIESE DEI CONSULTORI
FAMILIARI DI ISPIRAZIONE CRISTIANA;
2. nel 1998: CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER L’EDUCAZIONE DELLA
SESSUALITA’ svoltosi a Rocca di Papa (Roma) nei giorni 20-25 novembre 1998
organizzato dalla C.E.I. – UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA
FAMIGLIA;

3. nel 2003: XII SEMINARIO DI STUDIO E FORMAZIONE SULLA FAMIGLIA DEL
FUTURO
svoltosi a Palermo dal 9 al 12 ottobre 2003, organizzato dalla
CONFEDERAZIONE ITALIANA CONSULTORI FAMILIARI DI ISPIRAZIONE
CRISTIANA;
4. nel 2003: SEMINARIO DI STUDIO SULLA QUALITA’ NEI SERVIZI ALLA
PERSONA, svoltosi a Lecce “Casa Pastor Bonus” il 15 e il 16 novembre 2003 ,
organizzato dalla FEDERAZIONE REGIONALE PUGLIESE DEI CONSULTORI
FAMILIARI DI ISPIRAZIONE CRISTIANA;
5. nel 2003: SEMINARIO DI STUDI AI CONFINI DELLA VITA svoltosi a Cerignola
nel giorni 5-12-19 Dicembre 2003, organizzato DIOCESI DI CERIGNOLA – ASCOLI
SATRIANO –CENTRO DI BIOETICA “APULIA”;
6. negli anni 2004 e 2005: CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE PER OPERATORI
DEI CONSULTORI FAMILIARI DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, organizzato dalla
FEDERAZIONE REGIONALE PUGLIESE DEI CONSULTORI FAMILIARI
CRISTIANI e finanziato dalla CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, tenutosi
presso i locali del Santuario dell’Incoronata di Foggia negli anni 2004-2005 ;
7. nel 2009: CORSO RESIDENZIALE DI FORMAZIONE RIPENSARE I
CONSULTORI FAMILIARI IN PUGLIA svoltosi a Torre a Mare (BA) nei giorni 16 e
17 gennaio 2009, organizzato dalla FEDERAZIONE CONSULTORI FAMILIARI
REGIONALE DI ISPIRAZIONE CRISTIANA e dall’UCIPEM UNIONE
CONSULTORI PREMATRIMONIALE E MATRIMONIALI.
Tra le attività professionali che questo Consultorio Familiare ha offerto alle Parrocchie vi
sono consulenze e colloqui psicologici oltre che psicoterapie brevi a sostegno di alcuni fedeli,
inviati da vari Parroci, che attraversavano momenti di difficoltà relazionali, sia coniugali che
familiari, e ai quali è stato offerto loro quella professionalità che li ha aiutati a prendere una
decisione matura, seguendo i dettami dell’antropologia cristiana e i contenuti del magistero della
Chiesa. Questo sostegno è stato assicurato anche ad alcune ragazze che si sono trovate di fronte alla
realtà della gravidanza le quali, sostenute anche psicologicamente, hanno preso l’autonoma
decisione di non abortire.
L’aver esautorato di fatto questo Consultorio dal coordinamento degli incontri che dovranno
essere tenuti da professionisti e che riguardano “aspetti della vita matrimoniale e familiare più
direttamente attinenti i campi delle scienze umane, mediche e legali” (Dir.Past.Fam.,n.250), senza
un atto che annullasse quanto precedentemente stabilito dal Mons. Pichierri nel 1991, comporta un
grave vulnus per l’eventuale utilizzo di professionisti che non aderiscono ai contenuti del Magistero
della Chiesa o che la loro “professionalità” non sia prevista da apposite leggi. E’ il caso di
psicologi, assistenti sociali, medici e personale paramedico quando, per i primi e i secondi, vengono
utilizzati al loro posto persone non iscritti ai rispettivi ordini professionali, per i terzi e i quarti
spesso sono stati utilizzati professionisti che non si sono dichiarati “obiettori di coscienza” per
quanto riguarda la L.194/78 che ha depenalizzato, nello Stato italiano, l’aborto (come è già
avvenuto in alcune Parrocchie di Cerignola e di Orta Nova!). Questo fatto ha dato adito ad uno
scandalo nei nubendi creando loro confusione per gli imprecisi ed inesatti messaggi loro
comunicati, sul rispetto della vita umana, che erano discordanti con quanto insegna il Magistero
della Chiesa. Il fatto che dei professionisti utilizzati per gli incontri di preparazione al matrimonio
siano coordinati dalla Direzione del consultorio cristiano è garanzia di professionalità per quanto
riguarda i titoli professionali e gli obblighi di legge (iscrizione agli albi dei rispettivi ordini
professionali) e per il riferimento ai contenuti del magistero della Chiesa, così come raccomandato
dal Dir. di Pastor. Fam. al n. 250 (dichiarazione di obiettore di coscienza).

In particolare, per quanto al personale medico e paramedico che vuole collaborare per la
preparazione al sacramento del matrimonio se questi non hanno sottoscritto, come è prassi nel
Consultorio familiare Anspi di ispirazione cristiana, la dichiarazione di obiezione di coscienza, non
è garanzia che tali professionisti, nell’esposizione degli argomenti loro affidati dai Parroci, facciano
riferimento all’antropologia personalistica coerente con la visione cristiana dell’uomo e della donna
con chiaro e indiscusso riferimento ai contenuti del magistero della Chiesa.
I Parroci, purtroppo, per “deferenza” specialmente verso i medici, non “osano” affrontare
con loro questa problematica e assicurarsi così che essi affrontino gli argomenti come suggerito dal
Direttorio della C.E.I., anche perché, essi non vivendo nel settore e ambiente sanitario non sono
sempre pronti per verificare ciò che si dice in materia di aborto e di bioetica.
Dopo il decesso del proprio fratello Mons. Leonardo Cautillo, che all’interno dell’équipe
consultoriale rivestiva il ruolo di Consulente Etico, il sottoscritto, nella veste di Direttore del
Consultorio e Presidente dell’Associazione di Volontariato – ONLUS “Anspi Centro Studi
Medico-Psico-Socio-Pedagogico e di Consulenza Familiare” di Ascoli Satriano,
chiede a V.E.,
che tale ruolo venga svolto da don Michele Perchinunno, responsabile dell’Ufficio diocesano di
Pastorale Familiare. Il suo inserimento nell’équipe del Consultorio Familiare di Ascoli sarebbe
molto gradito in modo da giungere ad un coordinamento delle due sezioni dell’unico Consultorio
Diocesano, così come auspicato da mons. Pichierri.
Con la presente chiede a V.E. un incontro, con la presenza anche di don Michele
Perchinunno, per approfondire il tema alla luce di una proficua collaborazione con il nascente
nuovo Consultorio Familiare di Cerignola.
Nel salutarla chiede la Vostra paterna benedizione.

IL DIRETTORE
(Dr.Potito CAUTILLO)
Psicologo-Psicoterapeuta

