
OSSERVATORIO 
INTERNAZIONALE

RICERCA e
PUBBLICAZIONI

PASTORALE FAmILIARE
PER SACERdOTI

in

FORmAZIONE
PERmANENTE

TEOLOgIA
dEL mATRImONIO
E dELLA FAmIgLIA

LICENZA
TEOLOgIA
dEL mATRImONIO 
E dELLA FAmIgLIA

dOTTORATO
SCIENZE dEL mATRImONIO 
E dELLA FAmIgLIA
BIOETICA E FORmAZIONE
FERTILITà E SESSUALITà
CONIUgALE
CONSULENZA FAmILIARE
PASTORALE FAmILIARE

mASTER
PASTORALE FAmILIARE

dIPLOmA

Anno AccAdemico2019-2020

PONTIFICIO ISTITUTO TEOLOGICO
GIOVANNI PAOLO II
PER LE SCIENzE
dEL MATRIMONIO E dELLA FAMIGLIA
PONTIFICIA UNIVERSITà LATERANENSE

in in in in



licenza@istitutogp2.it

LICENZA
in S. Teologia
del Matrimonio e della Famiglia

Primo semestre
CORSI FONdAmENTALI  
La communio personarum e la missione ecclesiale S. Grygiel - L. Melina - P. Sequeri
La famiglia e l’ordine politico oggi S. Belardinelli
Il matrimonio, sacramento della creazione e della redenzione J. Granados
Chi è l’uomo? Individuo, dono e comunione S. Kampowski
Coscienza, prudenza, sessualità L. Melina
Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia J.J. Pérez-Soba
La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale della forma cristiana P. Sequeri

CORSI COmPLEmENTARI 
La madre e la funzione materna nell’esperienza dell’essere personale M. Binasco
Diritto di famiglia: cultura civile e recezione ecclesiale F. D’agostino
Salute procreativa, stili di vita ed educazione M.L. Di Pietro
Mistagogia dei riti nuziali dell’Oriente e dell’Occidente A. Diriart
Sessualità, fertilità umana e generazione della vita: fondamenti biologici E. Giacchi
Il cammino del desiderio nelle Catechesi di Giovanni Paolo II O. Gotia
I legami familiari e lo sviluppo dell’affettività M. Grygiel
Il mistero del cuore: orizzonte antropologico e teologico dell’affettività J. Laffitte
Profili pastorali del magistero di papa Francesco G. Marengo
La donna nell’orizzonte cristologico, ecclesiale e culturale V. Marini
Etica filosofica di Karol Wojtyla e della Scuola di Lublino  J. Merecki
Amore e sacramento del matrimonio nella riflessione dei Padri della Chiesa F. Pilloni
Estetica e drammatica dell’amore nel Cantico dei Cantici D. Scaiola

SEmINARI 
Seminari tutoriali riservati agli studenti del i anno di Licenza 
Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia O. Gotia
Adamo ed Eva, nella creazione: da san Teofilo a sant’Agostino J. Granados
Tra passato e futuro: azione, libertà e storia in Hannah Arendt  S. Kampowski
La recezione di Humanae vitae nel magistero di Giovanni Paolo II  G. Marengo
Le virtù morali nella Summa Theologiae di Tommaso d’Aquino (I-II, qq.55-60) L. Melina
Lettura dell’opera Il significato dell’amore di Solov’ëv J. Noriega

Seminari riservati agli studenti del ii anno di Licenza
Come si aiuta parlando? Come orientarsi nelle relazioni di aiuto M. Binasco
Le immagini familiari della Chiesa A. Diriart
Essere uomo e donna: interrogativi dopo la Rivoluzione sessuale O. Gotia
Amore a Dio e amore al prossimo: centro dell’esperienza morale J.J. Pérez-Soba



Secondo semestre
CORSI FONdAmENTALI  
La famiglia come risorsa? Natalità, economia e bene comune N. Healy  – G. Rossi  – S. Zamagni
Matrimonio e famiglia come verifica della presenza della Chiesa nel mondo G. Marengo
Castità e l’arte di amare J. Noriega
Matrimonio e famiglia alla luce del Nuovo Testamento L. Pedroli
Differenziazione sociale e funzioni della famiglia R. Prandini
Storia e cultura delle istituzioni familiari V. Rosito

CORSI COmPLEmENTARI 
“Non c’è rapporto sessuale” (J. Lacan). Confronto con una formula paradossale M. Binasco
La famiglia nella nuova realtà demografica G.C. Blangiardo
Uomo-donna: identità-differenza biologica e fisiopatologia dello sviluppo sessuale R. Colombo
L’assistenza, la cura e la morte nel contesto delle relazioni familiari: problemi giuridici, etici e bioetici F. D’Agostino
I problemi della nullità matrimoniale in prospettiva pastorale A. D’Auria
La famiglia. L’istituzione e il bene comune G. Gambino
Procreazione responsabile e regolazione della fertilità E. Giacchi
Karol Wojtyła and Vatican II J. Kupczak
La spiritualità familiare in Giovanni Paolo II P. Kwiatkowski
L’antropologia filosofica nella teologia del corpo di Giovanni Paolo II J. Merecki
Accompagnamento come chiave di discernimento pastorale: la logica della carità pastorale J.J. Pérez-Soba
Etica ed educazione tra modernità e postmodernità  F. Pesci
L’infanzia: perché esiste, perché è in pericolo G. Salmeri
Passioni, natura, persona: bioetica  L. Zucaro

SEmINARI 
Famiglia, povertà e salute M.L. Di Pietro
Biogiuridica e generazione della vita G. Gambino
Quale fecondità? Il figlio del desiderio O. Gotia
La paternità: aspetti psicologici e sfide culturali M. Grygiel
Personalismo e vita familiare: analisi di testi scelti J. Laffitte
L’uomo e la donna nell’antropologia di H.U. von Balthasar V. Marini
Quattro amori secondo C.S.Lewis, K. Wojtyla e Benedetto XVI J. Merecki
Pornografia: corpo, fantasia, desiderio, mimesis J. Noriega
La felicità, questione educativa  F. Pesci



DOTTORATO
in S. Teologia
del Matrimonio e della Famiglia

Primo semestre
La communio personarum e la missione ecclesiale S. Grygiel - L. Melina - P. Sequeri
La donna nella Chiesa in alcuni teologi del XX secolo A. Diriart
Teoria dell’evoluzione e autocomprensione umana S. Kampowski
La lussuria e i suoi atti J. Noriega
Integrazione degli affetti: virtù e amore, una visione teologica J.J. Pérez-Soba

Secondo semestre
Il bambino e il soggetto: che cosa resta dell’infanzia? M. Binasco
Corpo donato e corpo sofferente: il matrimonio e i sacramenti di guarigione J. Granados
Teologia della creazione: sviluppi contemporanei G. Marengo
Pluralismo, secolarizzazione e universalità dell’etica L. Melina

dottorato@istitutogp2.it

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



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



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
La famiglia e l’ordine politico oggi S. Belardinelli
Diritto di famiglia: cultura civile e recezione ecclesiale F. D’Agostino
La questione bioetica e la famiglia M.L. Di Pietro
Sessualità, fertilità umana e generazione della vita: fondamenti biologici E. Giacchi
Il mistero della persona S. Grygiel
La casa sulla roccia: persona, famiglia e società P. Kwiatkowski
Temi scelti di antropologia teologica G. Marengo 
Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia  J.J. Pérez-Soba
Le pratiche educative oggi F. Pesci

CORSI OPZIONALI dI INdIRIZZO  
I legami familiari e lo sviluppo dell’affettività M. Grygiel
Il mistero del cuore: orizzonte antropologico e teologico dell’affettività J. Laffitte
La donna nell’orizzonte cristologico, ecclesiale e culturale V. Marini
Estetica e drammatica dell’amore nel Cantico dei Cantici D. Scaiola

Secondo semestre
CORSI dI BASE  
Introduzione alla psicologia della sessualità M. Binasco
La famiglia nella nuova realtà demografica G.C. Blangiardo
Teologia del matrimonio cristiano A. Diriart
Introduzione alla teologia morale fondamentale S. Kampowski
Castità e carità coniugale O. Gotia
Teologia della carne J. Granados
Il matrimonio nella Bibbia B. Ognibeni
Introduzione alla filosofia G. Salmeri
La famiglia come risorsa? Natalità, economia e bene comune N. Healy  – G. Rossi  – S. Zamagni

CORSI OPZIONALI dI INdIRIZZO
Uomo-donna: identità-differenza biologica e fisiopatologia dello sviluppo sessuale R. Colombo
I problemi della nullità matrimoniale in prospettiva pastorale A. D’Auria
La famiglia. L’istituzione e il bene comune G. Gambino
Procreazione responsabile e regolazione della fertilità E. Giacchi
Passioni, natura, persona: bioetica  L. Zucaro



MASTER
e DIPLOMA
in Pastorale Familiare

Il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, in collaborazione con il Progetto Mistero Grande, offre due percorsi formativi 
interdisciplinari (Master e Diploma) sui temi del matrimonio e della famiglia. Lo scopo è di sostenere quanti operano a diverso 
titolo nella pastorale familiare (Uffici diocesani, comunità parrocchiali, associazioni, aggregazioni, movimenti ecclesiali) affinché 
possano testimoniare ed annunciare nelle comunità il “Vangelo del matrimonio e della famiglia”, accompagnando e sostenendo 
con “sapienza pastorale” le famiglie nella loro crescita umana e spirituale e nel loro compito di evangelizzazione a servizio della 
Chiesa e della società.

La finalità dei due percorsi è quindi preparare al servizio delle Chiese locali:
•	Formatori	e	collaboratori	nel	campo	della	pastorale	familiare;
•	Coppie	di	sposi	e	sacerdoti	che	sappiano	progettare	e	promuovere	una	pastorale	“nuova”	nelle	comunità	parrocchiali	con	e	

senza sacerdote residente, in comunione con il parroco;
•	Sposi,	preti,	consacrati	e	 laici	esperti	 in	 tematiche	riguardanti	 la	visione	 integrale	della	persona	umana,	 il	disegno	di	Dio	

sull’amore umano e della vita nascente;
•	Animatori	culturali	che	valorizzino	l’apporto	delle	scienze	umane	e	della	teologia	nell’ambito	della	famiglia.

I due percorsi vogliono quindi comprendere e promuovere la famiglia come “soggetto pastorale”, capace di edificare la Chiesa, di 
“costruire” pastorale, di offrire percorsi formativi a fidanzati e coppie di sposi, di accompagnare e lenire le ferite, di educare alla 
fede le nuove generazioni. Alla base sta l’approfondimento della dimensione sacramentale dell’appartenenza alla Chiesa e del 
servizio alla comunità, nella riscoperta della comune vocazione battesimale e nella promozione della comunione tra gli stati di 
vita della Chiesa.

mASTER 
durata del corso: 3 anni accademici part-time.
Struttura: piano di studio ciclico, con tre settimane intensive all’anno di frequenza: una 
a Roma nel mese di marzo e due settimane estive in località turistiche. Ogni settimana 
prevede corsi con lezioni frontali e laboratori pastorali. Il programma prevede inoltre 
lavoro on-line ed esami per ciascuna delle materie, la partecipazione ad uno stage di 
carattere pastorale nonché l’elaborazione e la difesa di una tesina finale. 
Requisito per l’ammissione: titolo rilasciato da Istituti universitari, almeno triennale. 
Titolo rilasciato: Al termine dell’intero percorso formativo (120 ECTS), l’Istituto 
Giovanni Paolo II rilascerà il titolo di “Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia 
– specialità Pastorale Familiare”.

dIPLOmA 
durata del corso: 3 anni accademici part-time.
Sede: due settimane estive in località turistiche.
Struttura: piano di studio ciclico, con due settimane intensive all’anno di frequenza (generalmente nel mese di luglio). Ogni 
settimana prevede corsi con lezioni frontali e laboratori pastorali. Il pomeriggio è libero per le attività ricreative della famiglia.     
È prevista la presentazione di un elaborato scritto e il superamento dell’esame finale
Requisito per l’ammissione: titolo di studio di scuola media superiore quinquennale. 
Titolo rilasciato: Diploma in Pastorale Familiare

pastoralefamiliare@istitutogp2.it
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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

PONTIFICIO ISTITUTO TEOLOGICO
GIOVANNI PAOLO II
PER LE SCIENzE
dEL MATRIMONIO E dELLA FAMIGLIA
PONTIFICIA UNIVERSITà LATERANENSE

Bioetica e Formazione
Master Universitario di II° livello

ANNI ACCADEMICI
2018-2019 e 2019-2020 

UNIVERSITà CATTOLICA 
S. CUORE

ISTITUTO dI BIOETICA E
Medical HuManities

ROMA

  Finalità del Corso
Il Master si propone il raggiungimento di 
due obiettivi: 
1)  offrire una formazione accademica ri-

gorosa e interdisciplinare sulle questioni 
riguardanti gli interventi sulla vita uma-
na nell’età della tecnica, inserendole nel 
quadro di fondamentali riferimenti an-
tropologici, teologico-morali e giuridici 
e cogliendole, in particolare, nella pro-
spettiva della centralità della famiglia;

2)  fornire gli strumenti adeguati per collo-
care le questioni bioetiche nei vari con-
testi formativi (mirando alla formazio-
ne dei formatori) e consultivi (comitati 
etici, consulenze etiche). 

  Struttura del Corso
Ha durata biennale. Nel primo anno il per-
corso si struttura in una settimana intensiva 
iniziale (14-18 gennaio 2019) alla quale se-
guono sette sessioni di lezioni frontali della 
durata di due giorni. Nel secondo anno si 
struttura in undici sessioni di lezioni fron-
tali e esercitazioni. durante i due anni del 
Master, è previsto anche lo svolgimento di 
alcuni corsi a distanza in modalità on-line e 
una prova finale che consiste nella redazione 
e nella discussione pubblica di un elaborato 
scritto.

PER ISCRIZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI
Pontificio Istituto Teologico
Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in Laterano, 4
00120 Città del Vaticano
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DIRETTORI SCIENTIFICI
Prof. Livio Melina – Prof. Antonio G. Spagnolo

CONSIgLIO DIRETTIvO
Prof.ssa Marina Casini – Prof.ssa Maria Luisa di Pietro
Prof. Stephan Kampowski – Prof. José Noriega
Prof. dario Sacchini – Prof. Pierangelo Sequeri

COORDINATORI DELL’ATTIvITà DIDATTICA
Prof. Stephan Kampowski – Prof. dino Moltisanti

Tel.: +39 06 698 95 535
Fax: +39 06 698 86 103
E-mail: master@istitutogp2.it
www.masterbioetica.it
www. istitutogp2.it

PROgRAMMA
DEL PRIMO ANNO

– Antropologia di base
– Etica generale 
– Sessualità e vita nascente 
– Fase terminale della vita
– Etica applicata

PROgRAMMA
DEL SECONDO ANNO

– Biodiritto
– Psicopedagogia
– genetica
– Formazione bioetica
– Comunicazione

Termine delle 
iscrizioni:
15 novembre 2018

Locandina Bioetica 2018 OK.indd   1 29/03/18   08:27



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

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.



FORMAZIONE
PERMANENTE
in Pastorale Familiare per Sacerdoti

Ogni anno, l’Istituto organizza corsi di formazione permanente, indirizzati specialmente a sacerdoti, religiosi e diaconi, per 
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.

Periodo del Corso: ottobre e novembre 2019

Sruttura: Due settimane: una a ottobre e una a novembre (da lunedì pomeriggio a venerdì mattina). 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

OSSERVATORIO 
INTERNAZIONALE
sulla Famiglia

L’Osservatorio Internazionale sulla Famiglia è una nuova iniziativa voluta dal Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per 
le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, in cooperazione con l’Università Cattolica di Murcia e il Centro Internazionale Studi 
Famiglia (CISF) di Milano.

L’Osservatorio si propone di studiare lo stato attuale delle famiglie del mondo e le dinamiche che coinvolgono la vita della 
famiglia nei diversi contesti sociali, culturali ed economici. La ricerca è portata avanti da 15 istituti dislocati in varie nazioni. Il 
primo triennio di ricerca si focalizzerà sul tema Famiglia e Povertà.

Oltre alla promozione della ricerca scientifica, si dedica ad un servizio di monitoraggio e diffusione periodica di aggiornamenti, 
notizie, temi, approfondimenti, che riguardano la vita delle famiglie; espressione di un punto di vista che vuole valorizzare le 
risorse che la famiglia fornisce alle persone che la compongono ed alla società nel suo insieme.

osservatorio@istitutogp2.it
www.familymonitor.net



ISCRIZIONE
ai vari programmi

1.  Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno 2019.

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



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, Murcia 
e Alcalá), in Brasile (Salvador), in Benin (Cotonou) e in India 
(Changanacherry, Kerala). 
L’Istituto è presente con Centri Associati in Libano (Beirut) e nelle 
Filippine (Bacolod) nonché con una sede per l’insegnamento on-
line in Spagna (Murcia). 
È in corso un progetto di collaborazione a Nairobi (Kenya) sotto 
il patrocinio dell’AMECEA.

ROMA

WASHINGTON

MEXICO

SALVADOR

BEIRUTVALENCIA

COTONOU
CHANGANACHERRY

BACOLOD

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
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