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ULTIMI ARRIVI DALLE CASE EDITRICI... 

 

Confederazione Italiana Consultori Familiari di ispirazione cristiana, Il futuro nelle nostre 

radici, Atti del XVIII Convegno Nazionale – Roma, 14 aprile 2018, pp. 63 (s.i.p.) 

 

Quarant’anni non sono pochi, per qualunque organizzazione, ma se si pensa a quali e 

quanti cambiamenti, e con quale rapidità, sono intervenuti sia a livello familiare che per 

l’intera società italiana a partire dal 1978, comprendiamo l’importanza del Convegno 

intitolato “Il futuro nelle nostre radici”, con cui la Confederazione Italiana Consultori 

Familiari di ispirazione cristiana ha inteso celebrare il 40o anniversario della sua 

fondazione, di cui ora vengono pubblicati gli Atti.  

Atti che – pur con un numero limitato di pagine – propongono sia riflessioni sulla coppia e 

sulla famiglia di grande spessore, di taglio teologico-antropologico  (Pierangelo Sequeri), 

psicologico (Maria Luisa Gennari) e pedagogico (Domenico Simeone), sia contributi 

relativi allo specifico percorso della Confederazione e dei suoi uomini più illuminati, 

nonché della realtà del “sapere consultoriale” oggi e dei suoi risvolti normativi. 

Considerazioni che  ovviamente non sono state pensate e proposte solo con lo sguardo 

rivolto al passato, bensì – come ben sintetizzato dal titolo del Convegno stesso -  

nell’ottica delle sfide che attendono il mondo della consulenza familiare e più in generale 

dei servizi per la famiglia. Sfide che il Presidente della Confederazione don Edoardo Algeri 

ha così sintetizzato nel suo intervento conclusivo: «La cultura diffusa tenta di inquinare 

addirittura le sorgenti dell’autentica comprensione dell’uomo e della donna. La famiglia si 

alimenta proprio della bellezza antica e sempre nuova della relazione della donna con 

l’uomo, e ciò presuppone un processo complesso di mentalizzazione obiettiva del 

maschile e del femminile fortemente radicato nella corporeità e nell’organizzazione 

emotiva dell’uomo e della donna. Oltre ad un’ortodossia, un’ortoprassi, ci serve oggi anche 

un’ortopatia, ossia una rinnovata capacità di equilibrio emotivo e relazionale nelle persone 

e tra le persone che compongono il sistema familiare. L’ascolto attento e competente 

offerto nei consultori familiari può molto contribuire a riarticolare il discorso familiare e la 

conversazione tra i coniugi e genitori. Riabilitare il dono della parola ed aiutare a 

verbalizzare emozioni e valori è la strada maestra della consulenza familiare e l’inizio di 

ogni percorso autenticamente terapeutico». 

 


