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affiancare 
la vita 
delle famiglie

“Ho tante volte sottolineato il ruolo fondamentale e in-
sostituibile che compete alla famiglia sia nella vita del-
la Chiesa che in quella della società civile. Ma proprio 
per sostenere le famiglie cristiane nei loro impegnativi 
compiti è necessaria la sollecitudine pastorale di noi sa-
cerdoti. Analogamente, cari sacerdoti, la vostra respon-
sabilità nei confronti delle famiglie si estende non solo ai 
problemi morali e liturgici, ma anche a quelli di carattere 
personale e sociale. Voi siete chiamati, in particolare, a 
sostenere la famiglia nelle sue difficoltà e sofferenze, af-
fiancandovi ai suoi membri e aiutandoli a vivere la loro 
vita di sposi, di genitori e di figli alla luce del Vangelo”. 
San Giovanni Paolo ii al clero della Diocesi di Roma, 2004.



Laboratorio di Formazione Psicologica
e Pastorale per Sacerdoti

  PRESENTaZIoNE

Il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, assieme 
all’Istituto Sacerdos dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolo-
rum, offre un percorso formativo psicologico per sacer-
doti sui nodi importanti nella vita di coppia e di famiglia. I 
due Istituti intendono confrontarsi con i temi che gli ultimi 
Pontefici hanno indicato come fondamentali nella pastorale 
sacerdotale.

“La Chiesa vuole raggiungere le famiglie con umile comprensio-
ne, e il suo desiderio «è di accompagnare ciascuna e tutte le fa-
miglie perché scoprano la via migliore per superare le difficoltà 
che incontrano sul loro cammino” 
(Papa Francesco, Esortazione Apostolica Amoris Laetitia, n. 89)

L’apporto delle scienze umane ad una visione integrale della 
persona e della famiglia può dare soprattutto ai sacerdoti, 
impegnati nella pastorale quotidiana, strumenti di maggio-
re comprensione e sostegno nelle sfide che oggi le famiglie 
sono chiamate ad affrontare. 

La forma proposta è quella di un laboratorio dove l’esperien-
za clinica e scientifica del docente si incontri con le esperien-
ze pastorali dei partecipanti.

La lettura psicologica di questioni che ogni sacerdote si trova 
ad affrontare nel proprio lavoro pastorale nelle parrocchie o 
comunità sarà arricchita dalla discussione e dallo studio di 
aspetti specifici della vita affettiva e relazionale.

Il laboratorio si articola in 8 incontri nell’arco dell’anno ac-
cademico 2019/2020, in cui un’analisi psicologica di situa-
zioni che vivono le famiglie nel loro ciclo vitale viene unita 
a proposte e suggerimenti di accompagnamento pastorale.

affiancare la vita 
delle famiglie

  TEmI

1. come si forma la coppia, la sua struttura e le dinamiche 
 (6 novembre 2019)
2. Genitorialità e fecondità: chi è il figlio 
 (11 dicembre 2019)
3. maternità e paternità difficili: aborti, sterilità, adozioni 
 (15 gennaio 2020)
4. Sviluppo dell’identità sessuale e disforia di genere 
 (5 febbraio 2020)
5. adolescenza e relazioni fraterne 
 (4 marzo 2020)
6. lutti in famiglia: testamento, eredità e memoria
 (1 aprile 2020)
7. Divorzio e “nuove famiglie” 
 (6 maggio 2020)
8. Dipendenze e abuso di sostanze
 (10 giugno 2020)

  moDaLITà

› Un incontro al mese, da novembre 2019, ore 14:30-18:00: 
•	 Un’ora e mezza di introduzione teorica, svolta dal docente, e un’ora 

di lavoro condiviso su un caso concreto relativo al tema affrontato. 
•	 Segue un lavoro suddiviso in équipe dove i sacerdoti discutono le 

modalità di accompagnamento dei singoli casi. Alla fine si espone 
quanto elaborato e il docente fa i suoi suggerimenti. 

•	 Prima di ogni incontro i partecipanti riceveranno via mail ma-
teriale bibliografico da consultare per introdurre l’argomento e 
poterlo approfondire.

›  Per favorire il lavoro interattivo, il laboratorio potrà acco-
gliere massimo 20 iscritti. 

› costo del laboratorio: 300 euro 

› al termine, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 


