
9 novembre 2014 (ore 9.30 - 13.00)  
organizzato dal Consultorio Familiare Diocesano   
Castellana Grotte  -  Convento “Madonna della 
Vetrana” 
 

 LE RISORSE DELLE FAMIGLIE  
   E I MINORI FERITI 
 

Dott. Cesare MARTELLA (psicologo) 

 
29  novembre 2014 (ore 16.00 - 20.00)  
Conversano   -  Salone Parrocchiale Carmine 
Piazza A. Moro 
 

 CONIUGALITÀ.  
     MATERNITÀ, PATERNITÀ E FERTILITÀ 

 

Dott.ssa Nunzia TARANTINI  
(Psicologa psicoterapeuta e formatrice) 

 
30  novembre 2014 (ore 9.30 - 13.00)             
Conversano   -  Salone Parrocchiale Carmine 
Piazza A. Moro 
 

 CONFLITTI E CRISI DI COPPIA 
 

Dott.ssa  Daniela POGGIOLINI (psicologa) 
 

 OSSERVATORIO SUL TERRITORIO 
Prof. Nardino RICCI (Consultorio Familiare 

Diocesano) 

il calendario 

17 gennaio 2015 (ore 16.00 - 20.00)  
Conversano  -  Salone Parrocchiale Carmine 
Piazza A. Moro 
 

 LA COMUNIONE FAMILIARE 
 

Don Pasquale VASTA (parroco) 
   

 LA COPPIA NELLA COMUNITÀ 
 

Mariolina TIRELLI e Lorenzo LORUSSO 

(resp. Uff. Famiglia diocesi di  
Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti) 

 
18 gennaio 2015 (ore 9.30 - 13.00)  
Conversano  -  Salone Parrocchiale Carmine 
Piazza A. Moro 
 

 ACCOGLIENZA DELLA VITA 
dal concepimento all’accompagnamento 
 

Don Nicola D’ONGHIA (parroco) 
 

 ACCOGLIENZA DELLA VITA 
dal concepimento all’accompagnamento 
 

Dott. Nicola PERTA (psicologo) 

 
1 marzo 2015 (ore 15.00 - 18.00)  
Monopoli  -  Salone Parrocchiale S. Anna 
Via N. Lagravinese 
 

 LA SPIRITUALITÀ NELLA COPPIA 
 

Mons. Renzo BONETTI 
(Presidente Fondazione “Famiglia Dono Grande) 

il calendario 

Prof. Leonardo RICCI, Nardino per gli amici. 
Laurea in Filosofia e master in Mediazione 
Familiare, il prof. Ricci ha brillantemente 
concluso la carriera di docente nelle scuole 

medie superiori. Da anni impegnato come consulente 
e mediatore familiare in Alberobello, attualmente e  
il direttore del Consultorio Familiare diocesano 
"Conversano-Monopoli".  

Prof. Nunzia Tarantini, vive e lavora a 
Conversano (Ba). Psicologa - Psicotera-
peuta, si occupa prevalentemente di psi-
coterapia individuale e di gruppo, di cop-

pia e della famiglia, di approccio psicodinamico epi-
stemologico e dell’insegnamento della psicologia.  

Dott. Cesare MARTELLA, psicologo. Esperto 
in affido e adozione, coordina comunita  edu-
cative, comunita  alloggio, comunita  per ge-
stanti e madri con figli a carico, centro risor-

se per le famiglie, centro diurno socio-educativi, ecc. 
Da piu  di vent’anni si occupa di: formazione perma-
nente per una rete di famiglie affidatarie, percorsi 
avviati nelle scuole, parrocchie, comuni, sulle temati-
che relative alla genitorialita , ai processi/percorsi 
educativi, ai percorsi di affido eterofamiliare ed ado-
zione, organizzazione di convegni, l'ultimo sulla 
"generativita  familiare e sociale per la tutela dell'in-
fanzia e dell'adolescenza". 

Il profilo dei relatori 

Prof. Daniela POGGIOLINI, psicologa, 
ipnologa, trainer in PNL e CNV, specializ-
zata in sessuologia, Costellatore familia-
re. Attualmente e  Presidente AIF 

(Associazione Italiana Formatori) -Distretto Territo-
riale Puglia. Direttrice Didattica della 1° Scuola di 
Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Pro-
grammazione Neuro Linguistica Terapeutica (IKOS-
SPIPNLt) in Europa. 



Diocesi 
Conversano-Monopoli 

Consulta Diocesana 
di 

Pastorale Familiare 

 Dopo aver affrontato i temi quali il Cor-
po, l’Identita  sessuale e la Relazione,  Matrimo-
nio, coppia e sacramento,  in questo quinto anno 
sara  affrontato l’argomento “Lo stile di una vita 
nuova nel rapporto uomo-donna”. 
  

 “Quanti accettano il lento cammino 
dell’accogliersi come dono, hanno la gioia 
di poter riconoscere l’altro e di sentirne 
la presenza come sempre piu  significativa 
per la propria vita. E  la gioia che esplode 
nella spontaneita  del primo canto biblico: 
«Essa e  carne dalla mia carne e ossa dalle 
mie ossa»  
(Gn 2,23).  
 […] E  a questa solidarieta  profonda 
che il progetto di Dio chiama: «i due sa-
ranno una sola carne» (Gn 2,24) ,  cioe  una 
sola storia e una sola vita condivisa. Alle-
narsi a questa capacita  di assunzione e di 
condivisione della vita dell’altro e  un la-
voro che domanda solidita  interiore” (da 
Catechismo dei giovani - Io ho scelto voi).  
 

 Chiunque fosse interessato puo  contatta-
re i referenti di zona per la Pastorale Familiare 
o chiedere informazioni a Ufficio Famiglia:  
     don Felice Di Palma  
     basilicaconversano@liberro.it 
     cell. 347.0523599 
 

     Michele Didonna e Rosa Defilippis 
     micheledidonna@hotmail.com   
     cell. 348.1004025 
 

 E  prevista per tutti una quota minima di 
partecipazione comprensiva di: iscrizione,  ser-
vizio baby sitter, documentazione. 

il corso 

L’Ufficio Famiglia  
della Diocesi   

Conversano-Monopoli 
  

e  
 

la Consulta Diocesana  
di Pastorale Familiare 

 
organizzano 

 
“Lo stile di una vita nuova  

nel rapporto  
uomo-donna” 

Coniugi Mariolina TIRELLI e Lorenzo LO-
RUSSO, coppia responsabile dell’Ufficio Fa-
miglia diocesi di Altamura - Gravina - Ac-
quaviva delle Fonti. Attivisti del movimento 

di spiritualita  coniugale Equipe Notre Dame. 

Don Pasquale Vasta parroco di S. Maria del 
Rosario in c.da Cozzana e della Sacra Famiglia 
in c.da Sicarico (Monopoli). Riveste  il ruolo di 
Presidente Regionale ANSPI per la Puglia. At-

traverso Incontri di formazione, momenti di condivisio-
ne, e soprattutto attraverso la direzione spirituale, si 
affianca al cammino di molti sposi che vogliono cresce-
re nell’amore e nel sacramento del matrimonio.  

Il profilo dei relatori 

Dott. Nicola PERTA,  psicologo ad indirizzo 
Clinico e di Comunita , perfezionato in Analisi 
Transazionale e  in Psicologia Giuridica. At-
tualmente e  Responsabile Educativo presso 

la Fondazione per minori “S. De Bellis” di Castellana 
Grotte. Membro dell’equipe dell’Osservatorio delle Po-
verta  e delle Risorse nell’ambito della Caritas della Dio-
cesi di Conversano-Monopoli. 

Mons. Renzo BONETTI, dal 1995 al 2002 e  
stato Direttore dell’Ufficio Nazionale per la 
Pastorale della Famiglia della CEI.  
Dal 2003 al 2009 e  stato Consultore del Ponti-
ficio Consiglio per la Famiglia. Dal 2001 al 

2006 ha coordinato il Progetto Parrocchia-Famiglia del-
la CEI. Dal 2010 e  Presidente della Fondazione 
“Famiglia Dono Grande”.  

Don Nicola D’ONGHIA, parroco della parroc-
chia di San Giovanni a Turi. Sacerdote dal 
2003, nella sua carriera ha gia  avuto varie 
esperienze formative in ambito parrocchiale e 

come rettore del seminario Vescovile di Conversano 
nonche  come assistente diocesano del Settore Giovani 
di AC. E' stato collaboratore presso la sezione per gli 
Affari Generali della Segreteria di Stato in Vaticano a 
Roma. 


