
DATE E ORARIO
Da martedì 2 maggio a giovedì 11 maggio (lunedì, dalle 
ore 16.40 alle ore 19.00; da martedì a giovedì, dalle ore 
15.00 alle ore 17.25).

Il monte ore totale del corso è di 24 ore (3 ECTS).

Il costo del corso ammonta a € 180. Per gli ex-studenti 
dell’Istituto il costo è di € 80.

SEDE DEL CORSO 
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
Piazza San Giovanni in Laterano, 4
00120 Città del Vaticano

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Dott.ssa SUSANNA BEFANI 
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
e-mail: master@istitutogp2.it
Tel. [+39] 06. 698.95.535 
Fax [+39] 06. 698.86.103
www.istitutogp2.it
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SEMINARIO DI STUDIO 
A cura dei coniugi
Benito Baranda e Maria Lorena Cornejo

PONTIFICIO ISTITUTO
GIOVANNI PAOLO II
PER STUDI SU
MATRIMONIO E FAMIGLIA
presso la
PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

Impegno pastorale 
con le famiglie 
emarginate e povere

Seminario di studio

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
Roma, 2-11 maggio 2017

Dopo il Sinodo
e Amoris laetitia:
le strade 
della pastorale 
familiare

PONTIFICIO ISTITUTO 
GIOVANNI PAOLO II

 “I pesi che gravano sulla vita della famiglia oggi sono 
molti. Innumerevoli famiglie soffrono ancora le conseguenze 
dei disastri naturali. La situazione economica ha provocato 
la frammentazione delle famiglie con l’emigrazione e la 
ricerca di un impiego, inoltre problemi finanziari assillano 
molti focolari domestici. Mentre fin troppe persone vivono in 
estrema povertà, altri vengono catturati dal materialismo e da 
stili di vita che annullano la vita familiare e le più fondamentali 
esigenze della morale cristiana. Queste sono le colonizzazioni 
ideologiche. La famiglia è anche minacciata dai crescenti 
tentativi da parte di alcuni per ridefinire la stessa istituzione del 
matrimonio mediante il relativismo, la cultura dell’effimero, una 
mancanza di apertura alla vita.
 Vi chiederei, in quanto famiglia, di farvi particolarmente 
attenti alla nostra chiamata ad essere discepoli missionari di 
Gesù. Questo significa essere pronti ad andare oltre i confini 
delle vostre case e prendervi cura dei fratelli e delle sorelle più 
bisognosi. Vi chiedo di interessarvi specialmente a coloro che 
non hanno una famiglia propria, in particolare degli anziani 
e dei bambini orfani. Non lasciateli mai sentire isolati, soli e 
abbandonati, ma aiutateli a sentire che Dio non li ha dimenticati. 
[…] 
 Potreste essere voi stessi poveri in senso materiale, 
ma avete un’abbondanza di doni da offrire quando offrite 
Cristo e la comunità della sua Chiesa. Non nascondete la vostra 
fede, non nascondete Gesù, ma portatelo nel mondo e offrite 
la testimonianza della vostra vita familiare.”

PAPA FRANCESCO, Incontro con le famiglie, 
Manila, 16 gennaio 2015



Benito Baranda e Lorena Cornejo, coniugi cileni sposati 
da più di 30 anni, sono i genitori di sei figli adottivi. 

Lorena e Benito hanno conseguito il Master in Scienze del 
Matrimonio e della Famiglia presso il Pontificio Istituto 
Giovanni Paolo II a Roma, dopo essersi laureati presso 
la Pontificia Università Cattolica del Cile rispettivamente 
in Psicologia e Psicologia Clinica. Benito è Dottore in 
Sociologia presso la Pontificia Università Comillas di 
Madrid, con una tesi sull’esclusione sociale.

Ispirandosi profondamente alla figura di San Alberto 
Hurtado, Lorena e Benito hanno dedicato quasi 30 anni 
della loro vita lavorando per la Fondazione benefica 
“Hogar de Cristo”, la cui missione è quella di “accogliere 
degnamente e con amore i più poveri tra i poveri”. Sono 
stati docenti di studi sul matrimonio e la famiglia presso 
il Seminario Pontificio di Santiago e hanno tenuto un 
corso su “povertà ed esclusione sociale” presso la Scuola 
di Psicologia della Pontificia Università Cattolica del Cile. 
Recentemente hanno ricevuto entrambi il premio ‘Héroes 
de la paz San Alberto Hurtado’.

Benito attualmente presiede la Fundación América 
Solidaria che ha lo scopo di favorire la collaborazione 
solidale tra gli Stati americani, attraverso maggior 
cooperazione e giustizia sociale, con particolare riguardo 
ai giovani e ai bambini. Lorena lavora insieme alle coppie 
e alle donne a “La Pintana”, nelle periferie di Santiago.

I M P E G N O  P A S T O R A L E  C O N  L E  F A M I G L I E  E M A R G I N A T E  E  P O V E R E

OBIETTIVI GENERALISEMINARIO DI STUDIO

Il corso intende formare gli studenti affinché comprendano la 
situazione delle famiglie che vivono in condizioni di povertà 
ed esclusione sociale a partire da una prospettiva integrale, 
con lo scopo di renderli capaci di operare pastoralmente in 
queste realtà, in maniera più adeguata ed efficace. 

Il corso ha un’impostazione pratica, con particolare 
attenzione allo sviluppo delle abilità e delle competenze 
necessarie per questo impegno di evangelizzazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI

• Teorico: conoscere la realtà delle famiglie in condizioni 
di povertà ed esclusione sociale a partire dalle 
competenze scientifiche maturate al riguardo.

• Prospettive personali: essere in grado di riconoscere 
il proprio “punto di vista” verso le persone e le 
famiglie emarginate mettendo in luce i pregiudizi che 
impediscono di realizzare un’opera pastorale adeguata 
ed efficace. 

• Incontro: favorire lo sviluppo di competenze 
interpersonali che permettano di promuovere la crescita 
spirituale delle persone più escluse ed emarginate, 
scoprendo e valorizzando le ricchezze che loro e le loro 
comunità apportano all’attività di evangelizzazione.

• Pratico: identificare le conoscenze rilevanti e gli 
strumenti necessari per il lavoro pastorale con le 
famiglie che vivono in condizioni di povertà ed 
esclusione sociale.


