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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 dei 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).

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
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. Il progetto di ricerca intende evidenziare il ruolo che le relazioni familiari giocano nel qualificare la condizione di
povertà delle persone, così come le dinamiche più macro-sociali. L’indagine si svolge lungo un arco temporale di 3 anni (2019-2021)
incentrandosi sul tema famiglia e povertà, declinato lungo due direttrici: famiglia e povertà relazionale e famiglia e povertà economica. Oltre alla promozione della ricerca scientifica, l’Osservatorio si dedica ad un servizio di monitoraggio e diffusione periodica di
aggiornamenti, notizie, temi, approfondimenti, che riguardano la vita delle famiglie.

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.

ANNO ACCADEMICO

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)

SEZIONI ESTERE
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 e Madrid), 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 online in
Spagna (Murcia).
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TEOLOGIA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA
La centralità della famiglia nei percorsi di “conversione pastorale” delle nostre comunità e di “trasformazione missionaria della
Chiesa” esige che – anche a livello di formazione accademica – nella riflessione sul matrimonio e sulla famiglia “ non vengano mai
meno la prospettiva pastorale e l’attenzione alle ferite dell’umanità. Non sfugge alla stessa sensibilità pastorale della Chiesa il prezioso apporto del pensiero e della riflessione che indagano, nel modo più approfondito e rigoroso, la verità della rivelazione e la sapienza della tradizione della fede, in vista della sua migliore intelligenza nel tempo presente. È sano prestare attenzione alla realtà
concreta, perché le richieste e gli appelli dello Spirito risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia, attraverso i quali la
Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più profonda dell’inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia».
Per rispondere alla chiamata di Papa Francesco, l’Istituto conferisce iure proprio due gradi accademici in teologia:

Licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia

SCIENZE DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA
Il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa. Il cambiamento antropologico-culturale influenza oggi tutti
gli aspetti della vita e richiede un approccio analitico e diversificato. Dobbiamo essere interpreti consapevoli e appassionati della
sapienza della fede in un contesto nel quale gli individui sono meno sostenuti che in passato dalle strutture sociali, nella loro vita
affettiva e familiare. Nel limpido proposito di rimanere fedeli all’insegnamento di Cristo, dobbiamo dunque guardare, con intelletto
d’amore e con saggio realismo, alla realtà della famiglia, oggi, in tutta la sua complessità, nelle sue luci e nelle sue ombre.
Il percorso in scienze del matrimonio e della famiglia (SMF), di rigoroso profilo accademico, è particolarmente pensato
per i laici, oggi sempre più coinvolti con ruolo attivo e anche formativo nella pastorale familiare e nei percorsi di accompagnamento delle famiglie.
I percorsi in SMF sono stati modellati in corrispondenza con le urgenze di aggiornamento del confronto e del dialogo del pensiero e
della cultura cristiana negli ambiti del diritto comparato (religioso e civile), della sociologia delle trasformazioni economiche, politiche, tecnologiche della comunità, del ruolo delle istituzioni famigliari nella formazione dell’umano e nell’articolazione dei corpi intermedi destinati all’integrazione etica e affettiva del legame sociale. In questo ambito l’Istituto offre due gradi accademici:

(2 anni accademici – 120 ECTS. Requisito di ammissione: Baccalaureato in Teologia almeno cum laude).
La Licenza ha lo scopo di formare lo studente alla conoscenza approfondita della materia e di educarlo al lavoro scientifico. L’ordinamento degli studi si articola in discipline fondamentali, materie complementari, seminari, prova finale e tesina.

Licenza in Scienze su Matrimonio e Famiglia

Dottorato in Teologia del Matrimonio e della Famiglia

Dottorato in Scienze su Matrimonio e Famiglia

(3 anni accademici. Requisito di ammissione: Licenza in teologia magna cum laude).
Il Dottorato abilita all’insegnamento in una Facoltà ed è destinato al perfezionamento della formazione scientifica, specialmente attraverso l’elaborazione della dissertazione dottorale.

(3 anni accademici. Requisito di ammissione: Licenza in SMF o equivalenti).
Il Dottorato abilita all’insegnamento in una Facoltà ed è destinato al perfezionamento della formazione scientifica, specialmente
attraverso l’elaborazione della dissertazione dottorale.

ISCRIZIONI
1. Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno 2020.

c. Per il Dottorato: Licenza in Teologia o Scienze almeno magna cum
laude
d. Per il Diploma: titolo di studio di scuola media superiore
quinquennale

2. Titoli richiesti:
a. Per la Licenza in Teologia: Baccellierato in Teologia
almeno cum laude
b. Per la Licenza in Scienze: titolo di studio universitario,
almeno triennale

3. Documenti da presentare:
a. Preimmatricolazione on-line
b. Domanda di iscrizione
c. Carta di identità o passaporto
d. Titolo di studio di scuola superiore valido per l’accesso all’università

(2 anni accademici – 120 ECTS. Requisito di ammissione: Grado Universitario di primo ciclo almeno triennale).

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

Diploma annuale di Esperto
in Scienze del Matrimonio
e della Famiglia
(1 anno accademico - 60 ECTS. Requisito di ammissione: titolo
di scuola superiore valido per l’accesso all’università nel paese
di origine).

ATTIVITÀ DI RICERCA
1. Area Internazionale di Ricerca in Teologia Morale
Attiva dal 1997, 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.

2. 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.
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.

3. 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).

4. 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.

