
Il Centro
L'accesso ai servizi del Centro di Ascolto è libero e gratuito. 
Gli incontri avvengono solo tramite appuntamento, da
concordare ai seguenti recapiti:
Mobile: 320.8868630 – Email: ufficiofamiglia@teramoatri.it

Il Centro è aperto nei seguenti orari:
Giovedì dalle ore 9 alle ore 11
Venerdì dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 18
Sabato dalle ore 15 alle ore 19

Siamo a Teramo in Via San Berardo 10.

Sostieni
il Centro di Ascolto

Invia la tua offerta all’IBAN:
IT12D0306967684510768412145
Intestato a:
Diocesi di Teramo-Atri
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Il Centro “La gioia dell’amore”, legato al “Centro per la tu�
tela del matrimonio e la cura pastorale delle coppie ferite”
è un luogo di ascolto che ha l’obiettivo di accompagnare
la singola persona, la coppia e il nucleo familiare per af�
frontare le varie situazioni di difficoltà e per migliorare
la qualità delle relazioni.

Si avvale di professionisti, sacerdoti, consulenti familiari,
operatori pastorali, adeguatamente preparati. 

Allo stesso tempo interagisce con altre realtà che perse�
guono gli stessi obiettivi: consultorio diocesano “Amoris
Laetitia”, uffici diocesani di pastorale, servizi sociali, enti
locali, ecc.

Il nostro Centro di Ascolto ha fra i suoi principali obiettivi:
•      Promuovere nella diocesi di Teramo�Atri, la cultura

dell’accompagnamento della famiglia nella ricerca del
benessere familiare, soprattutto nei momenti di diffi�
coltà, di sofferenza e di disagio.

•      Cercare di prevenire le situazioni di crisi della coppia,
intercettando sul nascere le prime difficoltà di relazione
e di comunicazione.

•      Tutelare la bellezza e l’importanza del vincolo matrimo�
niale, come dono della grazia di Dio, per arricchire la fa�
miglia stessa e la società.

•      Accogliere le singole persone e le coppie in difficoltà, of�
frendo loro un ascolto competente ed una guida empa�
tica e professionalmente pronta, che li aiuti ad uscire
dalla sofferenza e dal disagio, accompagnandoli verso
possibili soluzioni.

•      Accogliere quelle persone che hanno vissuto un’espe�
rienza particolarmente negativa del loro matrimonio e
aiutarle a rileggere la propria condizione.

Cosa Facciamo

Chi siamo


