
PAROLE DIVERSE

366 1920358 dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 18.00

diocesi di
Forl ì-bertinoro

ascolto e accoMPaGnaMento sP ir ituale

CENTRO DIOCESANO TABOR per la persona, la coppia e la famig l ia

393 6762061 - 0543 703755 dal lunedì al sabato

dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 15.30 alle 18.00 - dalle 20.30 alle 22.30

LA RETE MAGICA

349 6418795 lunedì dalle 15.00 alle 17.00

333 6291876 Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00

329 4741174 Giovedì dalle 10.00 alle 12.00

346 2107431 venerdì dalle 15.00 alle 17.00 

UCIPEM Consu ltorio Fami l iare Cittad i no

333 1801704 dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.00
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SERVIzIO d i

ASCOLTO TELEFON ICO

ascolto e a iuto Ps icoloGico

371 4344624 tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00

realtà disponibili per un ascolto e un aiuto psicologico:

realtà disponibili per un ascolto e un aiuto pedagogico e psicologico:



sull 'esempio della chiesa sorella di bergamo, la diocesi di Forlì-bertinoro
attiva un servizio di consulenza sPirituale e PsicoloGica

per affrontare questi giorni drammatici.

"un cuore che ascolta", questo è il nome dell ' iniziativa,
nasce dalla collaborazione con istituti cittadini

di provata competenza psicologica
e dalla disponibil ità di sacerdoti e laici

per quanto riguarda la spiritualità.

“UN CUORE ChE ASCOLTA” non è un servizio che fornisce informazioni o

risposte a bisogni concreti come spesa a domici l io, consegna d i farmaci,

perché questi servizi sono già attivati da amministrazioni, associazioni, enti, gruppi

il servizio è rivolto a

coloro che,
proprio a motivo
di questo contesto,
avvertono
più impellenti
le domande di senso,
i l bisogno di un
conforto spirituale, 
la necessità di un 
confronto della fede,
la condivisione
della preghiera

coloro che sentono il bisogno 
di un supporto psicologico
e che stanno vivendo questo 
momento di emergenza
con difficoltà sia perché
appesantiti dal contesto
sociale, che crea tensione,
sia perché stanno vivendo
in prima persona
la preoccupazione per sé
e per i propri cari (es.
quarantena, ricovero, lutto .. .)

operatori
socio-sanitari
o lavoratori
costretti
ad esercitare
la loro
professione
in situazione
di rischio o
in condizione 
emotivamente
pesante
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