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Seguendo le indicazioni del Papa Francesco, il corso vuole
rispondere alla richiesta dei Sinodi sulla famiglia raccolta
nell’esortazione apostolica Amoris laetitia: “Insieme con una
pastorale specificamente orientata alle famiglie, ci si prospetta
la necessità di «una formazione più adeguata per i presbiteri,
i diaconi, i religiosi e le religiose, per i catechisti e per gli altri
agenti di pastorale». Nelle risposte alle consultazioni inviate
a tutto il mondo, si è rilevato che ai ministri ordinati manca
spesso una formazione adeguata per trattare i complessi
problemi attuali delle famiglie.” (n. 202)

Il buon pastore
dà vita alla famiglia
Formazione permanente
in pastorale familiare per sacerdoti

L’obiettivo del corso, che si iscrive nel contesto della for
ma
zione permanente, è quello di offrire elementi di
aggiornamento e di approfondimento raccomandati dal
l’odierno dinamismo ecclesiale e sociale, che impone la ripresa
di alcuni temi fondamentali del ministero sacerdotale in una
nuova prospettiva e con le integrazioni richieste dai nuovi
strumenti che sono a disposizione del suo discernimento e
della sua dedizione.
“La carità della Chiesa ci impegna pertanto a sviluppare
– sul piano dottrinale e pastorale – la nostra capacità di
leggere e interpretare, per il nostro tempo, la verità e la
bellezza del disegno creatore di Dio. L’irradiazione di questo
progetto divino, nella complessità della condizione odierna,
chiede una speciale intelligenza d’amore. E anche una forte
dedizione evangelica, animata da grande compassione e
misericordia per la vulnerabilità e la fallibilità dell’amore
fra gli esseri umani” (Papa Francesco, Discorso al Pontificio
Istituto Giovanni Paolo II, 27 ottobre 2016).
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Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
Roma, 9 ottobre 2018 – 29 novembre 2018
(part-time)

Il buon pastore dà vita
alla famiglia
Formazione permanente
in pastorale familiare per sacerdoti
Il corso, con una durata di due mesi part-time (da martedì
mattina fino al mezzogiorno di giovedì) che permette
ai sacerdoti di continuare la propria azione pastorale
in parrocchia o in Diocesi, propone un intreccio
virtuoso tra corsi, divisi in varie aree (antropologica,
morale, pastorale e sociale), testimonianze, workshop,
programmi culturali e la condivisione dell’Eucaristia,
“centro e sorgente di questa unità di vocazioni che
anima tutta l’azione della Chiesa”.
Quando? Da martedì 9 ottobre fino a giovedì 29
novembre 2018.
Ogni settimana, da martedì alle ore 8,30 fino al giovedì
ore 12,00.
Testimonianze pastorali e attività culturali pomeridiane.
Dove? Presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni
Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia,
Piazza San Giovanni in Laterano 4 a Roma.
Quanto costa? 400 euro (non include il prezzo di vitto e
alloggio e neanche delle visite a pagamento).
Dove alloggiare? Ci sono strutture convenzionate nelle
vicinanze della sede dei corsi. Per ulteriori informazioni,
contattare eventi@istitutogp2.it

CORSI

(MATTINE DEL MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ)

Area Antropologica

La rivelazione biblica del disegno creatore (Gn 1-3)
D. Scaiola
La teologia paolina del ‘mistero grande’ (Ef 5, 21-33) L. Pedroli
L’amore umano nel mistero del Figlio fatto uomo
G. Marengo
Il sacramento coniugale:
l’alleanza, la promessa, la fede
A. Diriart

Area morale

Persona e relazioni familiari alla prova della storia S. Kampowski
L’alleanza per la vita: generazione
e cura dell’umano
M.L. Di Pietro
Etica sessuale: penitenza e riconciliazione
sacramentale
L. Melina
Celibato e matrimonio: unità della vocazione
all’amore
J. Noriega

Area Pastorale

Pastorale familiare: la parrocchia
e la comunità civile
J.J. Perez-Soba
Liturgia: iniziazione cristiana, famiglia e comunità J. Granados
Mitis Iudex e altre questioni
canoniche-disciplinari
F. Catozzella
La forma familiare della fede
e la missione ecclesiale
P. Sequeri

Area sociale

La ‘società degli individui’ e la giustizia degli affetti
P. Sequeri
La qualità umana della fecondità:
fertilità e generazione
M. Barbato
La mediazione familiare del legame sociale-politico
P. Terenzi
Educazione alla famiglia, educazione nella famiglia
O. Gotia

Testimonianze

(MERCOLEDÌ POMERIGGIO)
Fecondità nell’infertilità, famiglia in missione, adozione e affido, fedeltà
nella separazione, lavoro e famiglia, il sacerdote e il vangelo della
famiglia, malattia, la sfida dell’educazione, rapporti intergenerazionali,
la fecondità dei Metodi Naturali, il dramma dell’aborto, sposi e santi,
counseling familiare, ufficio diocesano di famiglia…

Attività culturali

(MARTEDÌ POMERIGGIO)
Visita tematica ai Musei Vaticani “Un corpo per la gloria”, i luoghi della
fede a Roma (catacombe, basiliche, le strade dei santi), Cineforum
“cinema e famiglia”.

