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Proteggere, Prendersi cura, Promuovere 
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Carissimi, 

Ho il piacere di presentarvi due servizi che ho voluto istituire per venire 

incontro alle difficoltà e ai bisogni psicologici e morali personali, di coppia 

e di famiglia e per proteggere e prenderci cura in modo sempre più atten-

to e deciso dei piccoli e dei più fragili. 

Il primo è un centro di ascolto e consulenza nato dalla Pastorale per la 

Famiglia che offre uno spazio umano e professionale per coloro che desi-

derano prendersi cura di se stessi e delle proprie relazioni. Questo servi-

zio è dedicato soprattutto alle coppie che spesso si trovano sole ad af-

frontare le loro difficoltà. Talvolta alcuni problemi affrontati in tempo, con 

il sostegno necessario, possono divenire non soltanto un’esperienza di 

profondo dolore ma anche un’occasione di crescita e di rinnovamento di 

se stessi. 

Il secondo servizio ha lo scopo di avviare nei nostri ambienti percorsi di 

protezione e di formazione al rispetto dell’altro, soprattutto se piccolo o 

fragile e ad una sana visione ed esperienza della sessualità. 

Cuore di questo servizio è il centro di ascolto per la tutela dei minori e 

delle persone vulnerabili al quale è possibile segnalare eventuali casi di 

abuso nelle sue diverse forme, da quelle psicologiche a quelle sessuali, 

soprattutto se perpetrati nei nostri ambienti ecclesiali e nei confronti di 

minori o di adulti che per vari motivi presentano delle particolari fragilità. 

Vi invito a condividere queste informazioni, a fruire di questi servizi e so-

prattutto ad impegnarci maggiormente nel crescere insieme per divenire 

sempre più un popolo amante del bene e della verità e che protegge, pro-

muove e si prende cura della famiglia e dei piccoli. 

Vi benedico di cuore 

Il vostro Vescovo 

Mons. Giovanni Accolla 
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Viviamo un tempo nel quale si avverte un crescente disagio sia interiore 

che nelle relazioni umane e in particolare in quelle di coppia e familiari. 

Talvolta la solitudine, l’incomprensione, il non riconoscimento dei biso-

gni, l’incertezza e la precarietà, possono provocare diverse sofferenze.  

Tutto ciò può spingere alcune persone a chiudersi ancor più in se stesse 

e provocare, nelle famiglie, l’allontanamento reciproco fino alla separa-

zione, causando così ulteriori problemi di cui spesso a pagarne maggior-

mente le conseguenze sono i più piccoli. 

La Fondazione di culto e religione Giovanni Paolo II, unita all’Ufficio per 

la Pastorale della Famiglia, offre un servizio di ascolto e sostegno psico-

logico, medico, morale e spirituale dedicato a tutti coloro che stanno vi-

vendo un’esperienza difficile in questo ambito o desiderano affrontare 

nodi e disagi che condizionano la propria vita e le relazioni con gli altri. 

Il servizio si avvale di professionisti esperti e di persone e sposi che si 

offrono come compagni di cammino per attraversare insieme e non da 

soli le diverse problematiche della vita di ciascuno, delle coppie e delle 

famiglie. 

La sede del centro studi e consulenza è raggiungibile sia dal cortile inter-

no della curia in v. Garibaldi, 67 che da v. S. Filippo Bianchi, 8.  

Per prendere un appuntamento rivolgersi ai seguenti recapiti:  

Fondazione Giovanni Paolo II 

SERVIZIO DI ASCOLTO E CONSULENZA 

per la Persona, la Coppia, la Famiglia 
v. Garibaldi, 67  - Messina 

371.5519176 

fondazionegpdue@gmail.com 

www.fondazionegiovannipaolosecondo.it 
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SERVIZIO DIOCESANO 

PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI 

v. S. Filippo Bianchi, 8  - Messina 

Tutta la Chiesa con Papa Francesco desidera dare ascolto e 

sostegno a tutti coloro che possono aver subìto o stanno su-

bendo una qualsiasi forma di abuso soprattutto da parte di 

chiunque svolga un ruolo educativo o pastorale in ambito ec-

clesiale.  

Nella nostra Arcidiocesi, come in tutte le altre, è stato istituito 

un servizio dedicato alla tutela dei più piccoli o di adulti che si 

trovano in una condizione di fragilità psicologica.  

Il servizio provvede alla formazione di coloro che hanno un 

compito educativo o pastorale, dei genitori e degli stessi mi-

nori, al rispetto delle norme e delle prassi di tutela e sicurez-

za. Inoltre si avvale di un centro di ascolto specifico per tutti 

coloro che desiderano segnalare dei casi di abuso sia avvenu-

ti in passato che nel presente. 

Tutti coloro che sono interessati a fare una segnalazione o 

avviare un percorso formativo o semplicemente a chiedere 

informazioni possono rivolgersi ai seguenti recapiti:  

 

 

392.3329174 

tutelaminori@diocesimessina.it 


