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Primo semestre
CORSI FONDAMENTALI  
La communio personarum e la missione ecclesiale S. Grygiel - L. Melina - P. Sequeri
Psicologia della sessualità umana e dei legami familiari M. Binasco
“Il mio corpo per voi” (1Cor 11,24): sacramenti e antropologia nuziale J. Granados
La persona: riconoscimento, dipendenza e responsabilità S. Kampowski
Evangelizzazione e “ri-dimensionamento” della morale L. Melina
Il matrimonio nell’Antico Testamento D. Scaiola

CORSI COMPLEMENTARI 
Storia della famiglia: dal mondo greco alla postmodernità S. Belardinelli
Filosofia del diritto matrimoniale F. D’Agostino
Diventare genitori: la ricerca, l’accoglienza, il rifiuto del figlio M.L. Di Pietro
Sessualità, fertilità e generazione della vita: fondamenti biologici E. Giacchi
Amore e procreazione secondo Giovanni Paolo II  O. Gotia
Ciclo di vita della famiglia e dinamiche relazionali M. Grygiel
Il perdono nella comunione coniugale e familiare J. Laffitte
Humanae vitae cinquant’anni dopo: genesi e recezione G. Marengo
La divina maternità di Maria. Narrazioni teologiche e antropologiche sul mistero della Vita V. Marini
Elementi filosofici su matrimonio e famiglia: magistero e cultura J. Merecki
Preparazione al matrimonio e formazione del soggetto familiare J.J. Pérez-Soba
Teologia patristica del matrimonio e della famiglia F. Pilloni

SEMINARI 
Seminari tutoriali riservati agli studenti del I anno di Licenza 
Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia O. Gotia
Corpo ed Eucaristia in Joseph Ratzinger J. Granados
Quale intenzione, quale scelta? Le basi filosofiche di Humanae vitae secondo E. Anscombe S. Kampowski
Creazione e alleanza. Analisi di testi della letteratura teologica del XX secolo  G. Marengo
La legge naturale nella Summa di S. Tommaso L. Melina
Letture di P. Ricoeur sul desiderio  J. Noriega

Seminari riservati agli studenti del II anno di Licenza
La vita familiare e i suoi “eventi critici” M. Binasco
La Chiesa domestica alla luce delle immagini della Chiesa A. Diriart
Amore e sessualità dopo la Rivoluzione sessuale O. Gotia
La teologia dell’azione: San Massimo il Confessore e San Tommaso J.J. Pérez-Soba
Teologia della fede e antropologia della libertà P. Sequeri

licenza@istitutogp2.it

La communio personarum e la missione ecclesialecommunio personarum e la missione ecclesialecommunio personarum S. Grygiel - L. Melina - P. Sequeri

“Il mio corpo per voi” (1Cor 11,24): sacramenti e antropologia nuziale J. Granados

Evangelizzazione e “ri-dimensionamento” della morale L. Melina

Storia della famiglia: dal mondo greco alla postmodernità S. Belardinelli

Diventare genitori: la ricerca, l’accoglienza, il rifiuto del figlio M.L. Di Pietro

Amore e procreazione secondo Giovanni Paolo II O. Gotia

Il perdono nella comunione coniugale e familiare J. Laffitte

La divina maternità di Maria. Narrazioni teologiche e antropologiche sul mistero della Vita V. Marini

Preparazione al matrimonio e formazione del soggetto familiare J.J. Pérez-Soba

Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia O. Gotia

Quale intenzione, quale scelta? Le basi filosofiche di Humanae vitae secondo E. AnscombeHumanae vitae secondo E. AnscombeHumanae vitae S. Kampowski

La legge naturale nella Summa di S. Tommaso L. Melina

La vita familiare e i suoi “eventi critici” M. Binasco

Amore e sessualità dopo la Rivoluzione sessuale O. Gotia

Teologia della fede e antropologia della libertà P. Sequeri

LICENZA
in S. Teologia
del Matrimonio e della Famiglia
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Secondo semestre
CORSI FONDAMENTALI  
Generare: come e perché F. Botturi – E. Scabini – J.P. Sonnet
Gli stati di vita nella Chiesa comunione A. Diriart
Analisi teologica della differenza sessuale: sviluppo storico e prospettive sistematiche G. Marengo
La verginità e il compimento della vita  J. Noriega

CORSI COMPLEMENTARI 
Generare un bambino, generare un figlio M. Binasco
La famiglia nella nuova realtà demografica  G.C. Blangiardo
Lo sviluppo embrionale e fetale: dimensioni biologiche e antropologiche R. Colombo
Aspetti giuridici della procreazione medicalmente assistita F. D’Agostino
Diritto alle nozze e prevenzione delle nullità matrimoniali A. D’Auria
Modelli di famiglia? Ideologie a confronto G. Gambino
Procreazione responsabile e regolazione della fertilità E. Giacchi
Freedom and Love in K. Wojtyła J. Kupczak
Fidanzamento e spiritualità secondo Karol Wojtyła P. Kwiatkowski
Radici fenomenologiche e personalistiche dell’antropologia di K. Wojtyła  J. Merecki
L’analogia nuziale nella letteratura giovannea  L. Pedroli
Maternità e paternità: dinamiche parentali e funzioni educative F. Pesci
Desideri, bisogni, diritti  G. Salmeri
Pastorale della vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali L. Zucaro

SEMINARI 
Relazioni familiari, educazione e salute M.L. Di Pietro
Bioetica e diritto della vita nascente nella prospettiva della donna G. Gambino
Le sfide dell’educazione affettiva nell’era dei millenials e iGens O. Gotia
Generatività e fecondità umana: prospettive psicologiche M. Grygiel
Famiglia, Chiesa e società: analisi di testi scelti J. Laffitte
Percorso storico-culturale-ecclesiale sulla promozione della donna  V. Marini
Ricerca filosofica e comunione delle persone nel pensiero di K. Wojtyła  J. Merecki
Analisi dell’azione “unione coniugale” J. Noriega
Quattro donne Dottori della Chiesa: leadership profetica e sequela Christi  D. Orsuto
L’educazione contemporanea tra teorie e (buone) pratiche F. Pesci
La più antica riflessione sull’amore e il matrimonio: Tertulliano F. Pilloni

Generare: come e perché F. Botturi – E. Scabini – J.P. Sonnet

Analisi teologica della differenza sessuale: sviluppo storico e prospettive sistematiche G. Marengo

CORSI COMPLEMENTARITARIT

La famiglia nella nuova realtà demografica G.C. Blangiardo

Aspetti giuridici della procreazione medicalmente assistita F. D’Agostino
Diritto alle nozze e prevenzione delle nullità matrimoniali
Modelli di famiglia? Ideologie a confronto G. Gambino

Freedom and Love in K. Wojtyła J. Kupczak
Fidanzamento e spiritualità secondo Karol Wojtyła
Radici fenomenologiche e personalistiche dell’antropologia di K. Wojtyła J. Merecki

Maternità e paternità: dinamiche parentali e funzioni educative F. Pesci

SEMINARI 

Bioetica e diritto della vita nascente nella prospettiva della donna G. Gambino

Generatività e fecondità umana: prospettive psicologiche M. Grygiel
Famiglia, Chiesa e società: analisi di testi scelti
Percorso storico-culturale-ecclesiale sulla promozione della donna V. Marini

Analisi dell’azione “unione coniugale” J. Noriega

L’educazione contemporanea tra teorie e (buone) pratiche F. Pesci
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DOTTORATO
in S. Teologia
del Matrimonio e della Famiglia

Primo semestre
La communio personarum e la missione ecclesiale S. Grygiel - L. Melina - P. Sequeri
Gli “eventi critici” nella struttura della vita familiare M. Binasco
Struttura e significato delle rivoluzioni scientifiche S. Kampowski
Sulla fantasia, l’eros e l’azione J. Noriega
Analisi del pensiero dialogico J.J. Pérez-Soba

Secondo semestre
Il matrimonio in alcuni autori della Riforma protestante A. Diriart
Lo sviluppo della dottrina secondo J.H. Newman: matrimonio e famiglia J. Granados
Profili teologici della categoria di “discernimento” G. Marengo
Casi difficili di morale sessuale L. Melina

dottorato@istitutogp2.it

La communio personarum e la missione ecclesialecommunio personarum e la missione ecclesialecommunio personarum S. Grygiel - L. Melina - P. Sequeri

Struttura e significato delle rivoluzioni scientifiche S. Kampowski

Analisi del pensiero dialogico J.J. Pérez-Soba

Il matrimonio in alcuni autori della Riforma protestante A. Diriart

Profili teologici della categoria di “discernimento” G. Marengo

PUBBLICAZIONI

Anthropotes. Rivista di Studi sulla Persona e la Famiglia 
La rivista ufficiale dell’Istituto ha periodicità semestrale e carattere prevalentemente monografico. L’approccio interdisciplinare 
mette a fuoco tematiche centrali nell’odierno contesto culturale o nel dibattito teologico.

Collane
Sono attive le seguenti collane, frutto dell’attività di ricerca e insegnamento che l’Istituto svolge per rispondere alla propria 
missione: 
•	 “Amore	Umano”.	Saggi	e	contributi	dedicati	ai	temi	dell’amore	umano,	del	matrimonio	e	della	famiglia.
•	 “Amore	Umano	–	Strumenti”.	Testi	agili	e	brevi	che	approfondiscono	tematiche	di	attualità.
•	 “Studi	sulla	persona	e	la	famiglia”.	Studi,	ricerche,	atti	dei	colloqui	organizzati	dall’Istituto,	nonché	le	migliori	tesi	di	dottorato.	
•	 “Sentieri	della	verità”.	Risultato	delle	ricerche	promosse	dalla	Cattedra	Wojtyła	sul	pensiero	del	Papa	polacco.	
•	 “Sentieri	dell’amore”.	Testi	e	testimonianze	di	Karol	Wojtyła	e	delle	persone	che	erano	accanto	a	lui.

anthropotes@istitutogp2.it
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ATTIVITÀ
DI RICERCA

Area Internazionale di Ricerca 
in Teologia Morale
Attiva dal 1997, è attualmente diretta dal prof. Juan José Pérez-Soba. Ha lo 
scopo di promuovere la riflessione circa le linee di rinnovamento della teologia 
morale nella luce della Veritatis splendor. Le modalità di lavoro sono la 
preparazione di Seminari e Colloqui tra esperti, la promozione di ricerche e tesi 
dottorali, l’elaborazione di testi all’interno di ipotesi e piste comuni di riflessione.

Cattedra Karol Wojtyła
Creata nel 2003 come centro di studio sul pensiero filosofico, teologico e poetico 
di Karol Wojtyła, della tradizione culturale in cui questo pensiero è nato, e delle 
prospettive che in esso si aprono per la persona umana, per la società e per la 
Chiesa. Direttore della Cattedra è il prof. Stanisław Grygiel.
Attraverso borse di ricerca, lezioni monografiche e seminari di studio con esperti 
invitati, la Cattedra Wojtyła si propone di indagare, tra le altre, sulle seguenti 
tematiche: il rapporto tra la persona, la famiglia, la società e lo stato; paternità, 
maternità e figliolanza; l’Europa e i suoi “due polmoni”; verità, amore, fede e 
tolleranza. 

Area Internazionale di Ricerca 
in Teologia Sacramentaria 
Istituita nel 2014 per approfondire le questioni riguardanti il sacramento del 
matrimonio, sulla scia indicata da san Giovanni Paolo II: sottolineando il suo 
collegamento con le esperienze originarie dell’uomo (orizzonte culturale) e 
riflettendo sul posto del sacramento del matrimonio nell’intera economia 
sacramentaria (orizzonte teologico). L’Area di Ricerca è diretta dal prof. José 
Granados.

Cattedra Gaudium et Spes
La Cattedra Gaudium et spes, inaugurata il 25 gennaio 2018, vuole essere un 
referente istituzionale dedicato all’attivazione e alla promozione di ricerca 
avanzata e di alta formazione nei campi di intersezione fra teologia pastorale 
e antropologia culturale del matrimonio, della famiglia, della comunità 
ecclesiale e della società civile, nell’orizzonte più ampio di una nuova presenza 
evangelizzatrice della Chiesa. Direttore della Cattedra è il Prof. Gilfredo Marengo.

airtmf@istitutogp2.it

sacramentaria@istitutogp2.it

cattedrawojtyla@istitutogp2.it

cattedraGS@istitutogp2.it
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master@istitutogp2.it

MASTER
in Scienze
del Matrimonio e della Famiglia

Primo semestre
CORSI DI BASE  
La communio personarum e la missione ecclesiale S. Grygiel - L. Melina - P. Sequeri
Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia O. Gotia
Storia della famiglia: dal mondo greco alla postmodernità S. Belardinelli
Filosofia del diritto matrimoniale F. D’Agostino
La questione bioetica e la famiglia M.L. Di Pietro
Teologia del matrimonio cristiano A. Diriart
Sessualità, fertilità umana e generazione della vita: fondamenti biologici E. Giacchi
Il mistero della persona S. Grygiel
La casa sulla roccia: persona, famiglia, società  P. Kwiatkowski 
Temi scelti di antropologia teologica G. Marengo
Modelli e virtù: tra teologia, filosofia e scienze dell’educazione F. Pesci

CORSI OPZIONALI DI INDIRIZZO  
Diventare genitori: la ricerca, l’accoglienza, il rifiuto del figlio M.L. Di Pietro
Ciclo di vita della famiglia e dinamiche relazionali M. Grygiel
Il perdono nella comunione coniugale e familiare J. Laffitte
Elementi filosofici su matrimonio e famiglia: magistero e cultura J. Merecki

Secondo semestre
CORSI DI BASE  
Introduzione alla psicologia della sessualità M. Binasco
La famiglia nella nuova realtà demografica  G.C. Blangiardo
Castità e carità coniugale O. Gotia
Teologia della carne J. Granados
Introduzione alla teologia morale fondamentale S. Kampowski
Il matrimonio nella Bibbia B. Ognibeni
La pastorale familiare J.J. Pérez-Soba
Introduzione alla filosofia G. Salmeri

CORSI OPZIONALI DI INDIRIZZO
Lo sviluppo embrionale e fetale: dimensioni biologiche e antropologiche R. Colombo
Modelli di famiglia? Ideologie a confronto G. Gambino
Procreazione responsabile e regolazione della fertilità E. Giacchi
Freedom and Love in K. Wojtyła J. Kupczak
Fidanzamento e spiritualità secondo Karol Wojtyła P. Kwiatkowski
L’analogia nuziale nella letteratura giovannea  L. Pedroli
Pastorale della vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali L. Zucaro
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MASTER Ciclo Speciale
in Scienze
del Matrimonio e della Famiglia

Il Master si rivolge alle persone che lavorano nell’ambito della pastorale familiare nelle Chiese locali garantendo un percorso 
con struttura innovativa che propone un’unità di fondo fra preparazione teologica, attenzione pastorale e periodi di vita fraterna.

Durata del corso: 3 anni accademici part-time.

Sede: una settimana a Roma; le due settimane estive in località turistiche italiane di mare o montagna.

Struttura: ciclica, con lezioni frontali distribuite in tre settimane di frequenza per ogni anno (una in primavera; due in estate), 
corsi integrativi on-line e percorsi di specializzazione per aree tematiche attraverso tutoring. Si prevedono anche stages formativi.

Requisiti per l’ammissione: titolo di studio rilasciato da Istituti universitari, almeno triennale. Per chi ne fosse sprovvisto, è 
prevista la possibilità di frequenza come studente straordinario (si rilascia in questo caso un attestato).

Titolo rilasciato: Master universitario con riconoscimento canonico.

masterciclospec@istitutogp2.it
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master@istitutogp2.it

MASTER
in Bioetica e Formazione

Promosso dal Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II e dall’Istituto di Bioetica 
e Medical Humanities	 dell’Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore,	 il	 Master	 offre	
una formazione accademica interdisciplinare sulle questioni riguardanti la vita 
umana nell’età della tecnica, inserendole nel quadro di fondamentali riferimenti 
antropologici, teologico-morali e giuridici. Inoltre, il Master fornisce strumenti per 
collocare le questioni bioetiche nei vari contesti formativi (mirando alla preparazione 
dei formatori) e consultivi (comitati etici, consulenze etiche).

MASTER
in Consulenza Familiare

Promosso in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore,	il	Master	si	propone	di	formare	operatori	
altamente qualificati che intendano spendere le proprie specifiche competenze 
professionali in servizi di aiuto e sostegno alla famiglia (Consultori familiari, 
Centri per la famiglia, Centri di aiuto alla vita, Centri di ascolto, etc.). Il Corso vuole 
promuovere le competenze relazionali e progettuali che possano mettere in grado 
gli operatori che a vario titolo si occupano della famiglia (educatori, pedagogisti, 
psicologi, assistenti sociali, avvocati, medici, consulenti etici e canonici) di attivare 
efficaci relazioni di aiuto e di sostegno alla persona, alla coppia e alla famiglia 
nella prospettiva del lavoro d’équipe, con particolare attenzione alla promozione 
delle relazioni, allo sviluppo delle competenze della famiglia e al sostegno alla 
genitorialità, nel quadro di fondamentali riferimenti antropologici, pedagogici, 
socio-psicologici, giuridici, teologici ed etici.

Durata del Corso: 2 anni accademici part-time.

Struttura: Nel primo anno il percorso si struttura in nove sessioni di lezioni frontali 
e attività di laboratorio (venerdì pomeriggio e sabato) e il secondo anno in dieci 
sessioni di lavoro con cadenza mensile. Ambedue gli anni si integrano con corsi 
a distanza in modalità on-line. È inoltre previsto uno stage di formazione pratica.

Requisiti per l’ammissione: Il Master è rivolto a chi è in possesso di un titolo 
di Laurea specialistica o di Laurea a ciclo continuo (vecchio statuto) o chi è in 
possesso di titoli equipollenti rilasciati all’estero e accompagnati da dichiarazione 
di valore.

master@istitutogp2.it

Moduli di insegnamento:
- Consulenza familiare
- Consulenza pedagogica
- Consulenza psicologica
- Psicologia delle relazioni familiari
- Sociologia delle relazioni familiari 

e buone pratiche family friendly
- Consulenza giuridica
- Formazione antropologica
- Consulenza                                
 ostetrico-ginecologica
- Laboratori: il colloquio nella                       
 relazione di consulenza e il lavoro        
 in équipe
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MASTER
in Fertilità
e Sessualità Coniugale

Il percorso pedagogico, promosso insieme alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università	Cattolica	del	Sacro	Cuore,	risponde	all’urgenza	pastorale	di	offrire	
nel contesto del dibattito sociale e culturale odierno una proposta che illumini 
il cammino dei coniugi nella fecondità del loro amore. Il Master assicura una 
qualificata formazione scientifico-pratica sulla regolazione naturale della fertilità 
nell’orizzonte di una visione antropologica e teologica adeguata della sessualità e 
dell’amore coniugale. La proposta accademica prevede corsi di insegnamento e 
stages di formazione pratica.

Durata del Corso: 2 anni accademici part-time.

Struttura: Il primo anno prevede tre weekend residenziali e una settimana 
intensiva (nel mese di luglio). Il secondo anno prevede quattro weekend 
residenziali e una settimana intensiva (nel mese di luglio). Il calendario degli 
stages viene stabilito dagli organismi consorziati (CICRNF, IEEF, FAAF, CSRRNF). 

Requisiti per l’ammissione: Possono accedere al Corso – previa domanda di 
ammissione ed eventuale colloquio attitudinale – coloro che sono in possesso 
di un titolo di Laurea triennale, di Laurea specialistica, di Laurea a ciclo continuo 
(vecchio ordinamento) o di titoli equipollenti rilasciati all’estero e accompagnati 
da dichiarazione di valore.

master@istitutogp2.it

Aree di insegnamento:

I anno
- Antropologica di Base
- Etica generale
- Sessualità e vita nascente
- Fase terminale della vita
- Etica applicata

II anno
- Giuridica
- Psicopedagogica
- Genetica
- Formazione bioetica
- Comunicazione

Moduli dei corsi:
I. Visione antropologica
II. Dimensioni etiche
III. Scienze psicologiche e sociali
IV. Approcci scientifico e  
 pedagogico alla fertilità

Piano degli stages:
I. Area medico-scientifica
II. Area pedagogica
III. Area psico-sessuale
IV. Area storico-culturale
V. Area metodologica

master@istitutogp2.it

Durata del Corso: 2 anni accademici part-time.

Struttura: Nel primo anno il percorso si struttura in una settimana 
intensiva iniziale (mese di gennaio) alla quale seguono sette sessioni di 
lezioni frontali (giovedì pomeriggio e venerdì). Nel secondo anno si struttura 
in undici sessioni di lavoro di lezioni frontali (giovedì pomeriggio e venerdì) 
con cadenza mensile. Ambedue gli anni si integrano con dei corsi a distanza 
con modalità on-line.

Requisiti per l’ammissione: possono accedere al Corso – previa 
domanda di ammissione ed eventuale colloquio attitudinale – coloro che 
sono in possesso di una laurea specialistica o a ciclo continuo (vecchio 
ordinamento) e che, in particolare, operano o intendono operare nell’ambito 
della sanità, della formazione, dell’assistenza sociale, del diritto o della 
comunicazione.
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CORSO ESTIVO
di Diploma
in Pastorale Familiare

Il Corso mira alla formazione di animatori qualificati di pastorale familiare nelle diocesi, nelle parrocchie e nelle varie aggregazioni 
che si propongono di accompagnare e sostenere le famiglie nella loro crescita umana e spirituale e nel loro compito al servizio 
della Chiesa e della società. L’insegnamento ha carattere interdisciplinare.

Durata del corso: 3 anni accademici part-time.

Sede: località turistiche italiane di mare o montagna.

Struttura: ciclica, con due settimane intensive all’anno di frequenza (generalmente nel mese di luglio). Le lezioni si svolgono 
dal lunedì al sabato durante la mattina; il pomeriggio è libero per le attività ricreative della famiglia.

Requisiti per l’ammissione: titolo di studio di scuola media superiore quinquennale. Per chi ne fosse sprovvisto, si ammette 
la frequenza come ospite/uditore e si rilascia alla fine un attestato di partecipazione.

Titolo rilasciato: Diploma in Pastorale Familiare.

pastoralefamiliare@istitutogp2.it

CORSO DI FORMAZIONE
PERMANENTE
in Pastorale Familiare per Sacerdoti

Il corso, indirizzato specialmente a sacerdoti, religiosi e diaconi, intende mostrare il rapporto intrinseco tra famiglia e fede, 
vedendo precisamente in questo nesso la forza insita nella famiglia come soggetto dell’evangelizzazione. Nel confronto vitale 
tra ministero sacerdotale e vita familiare si sviluppa una comprensione più ricca della propria specifica vocazione all’amore.

Durata del Corso: 2 mesi (dal 9 ottobre al 29 novembre 2018)

Sruttura: Ogni settimana prevede tre giorni di formazione (martedì, mercoledì e giovedì mattina), in maniera da favorire la 
compatibilità con le varie attività parrocchiali. La proposta formativa integra momenti di insegnamento di natura interdisciplinare, 
attività culturali, testimonianze e contatto con varie realtà operanti nell’ambito della pastorale familiare.

Alla fine del percorso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

formazione@istitutogp2.it
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ISCRIZIONE
ai vari programmi

1.  Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno 2018.

2.  Titoli richiesti:
 a. Per la Licenza: Baccellierato in Teologia almeno cum laude
 b. Per il Dottorato: Licenza in Teologia almeno magna cum laude
 c. Per il Master: titolo di studio universitario, almeno triennale

3.  Documenti da presentare:
 a. Preimmatricolazione on-line
 b. Domanda di iscrizione
 c. Certificato di nascita o autocertificazione
	 d.	Titolo	di	studio	di	scuola	superiore	valido	per	l’accesso	all’Università
 e. Lettera di presentazione: del Parroco, per i laici; del Superiore Ecclesiastico, per sacerdoti e religiosi
 f. Due fotografie formato tessera
 g. Attestato di conoscenza della lingua italiana (per studenti non italiani)

4.  Maggiori informazioni sulle norme proprie di ogni programma in ordine all’iscrizione, ai piani di studi e alle tasse accademiche 
possono trovarsi sul sito www.istitutogp2.it

pastoralefamiliare@istitutogp2.it

formazione@istitutogp2.it
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L’Istituto si articola in una Sede centrale a Roma, in sei Sezioni 
estere	 negli	 Stati	 Uniti	 (Washington	D.C.),	 in	Messico	 (México	
D.F., Guadalajara e Monterrey), in Spagna (Valencia, Madrid 
e Alcalá), in Brasile (Salvador), in Benin (Cotonou), in India 
(Changanacherry, Kerala) ed in cinque Centri associati in 
Australia (Melbourne), in Corea del Sud (Daejeon), in Libano 
(Beirut), nelle Filippine (Bacolod) e in Colombia (Bogotà).

ROMA

WASHINGTON

MEXICO

SALVADOR

DAEJEON
BEIRUTVALENCIA

COTONOU
CHANGANACHERRY

BACOLOD

MELBOURNE

BOGOTÀ

MISSIONE
dell’Istituto

“Il nuovo Istituto costituirà, nell’ambito delle istituzioni pontificie, un centro accademico di 
riferimento, al servizio della missione della Chiesa universale, nel campo delle scienze che 
riguardano il matrimonio e la famiglia e riguardo ai temi connessi con la fondamentale alleanza 
dell’uomo e della donna per la cura della generazione e del creato”.

(Francesco, Summa familiae cura, 8 settembre 2017)

Piazza S. Giovanni in Laterano 4
00120 Città del Vaticano
Tel: +39 06 698 86 113 
Fax:	+39	06	698	86	103
info@istitutogp2.it 
www.istitutogp2.it

PONTIFICIO ISTITUTO TEOLOGICO
GIOVANNI PAOLO II
PER LE SCIENZE
DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA
PONTIFICIA UNIVERSITÀPONTIFICIA UNIVERSITÀPONTIFICIA UNIVERSIT  LATERANENSE
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