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«Le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, 
sono pure le gioie e le speranze, le tristezze 
e le angosce dei discepoli di Cristo»

Gaudium et spes, 1

«La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie 
è anche il giubilo della Chiesa»

Francesco, Amoris laetitia, 1
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E DELLA FAMIGLIA
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«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».

Francesco, Summa familiae cura

Gli itinerari formativi in Teologia del ma-
trimonio e della famiglia sono destinati 
prevalentemente a coloro che svolgono 
un servizio educativo e pastorale nelle di-
verse chiese locali. 

La concretezza delle storie familiari è la 
“materia nobile” della teologia dell’amore 
umano che l’Istituto propone ai suoi stu-
denti attraverso appositi percorsi di spe-
cializzazione e di ricerca. 

Nei corsi universitari in Teologia del ma-
trimonio e della famiglia l’aspetto dottri-
nale e quello pastorale dialogano fecon-
damente. 

La riflessione morale e bioetica qualifica 
l’intera offerta didattica: occorre un di-
scernimento adeguato per accompagna-
re e comprendere la complessità della 
condizione storica delle famiglie. 

L’Istituto conferisce iure proprio due gra-
di accademici in teologia: 

Licenza 
in Teologia del Matrimonio e della Famiglia
–	 Durata:	2	anni	accademici	(120	ECTS).	
–	 Requisito	di	ammissione:	Baccalaureato	in	Teologia,	almeno	

cum	laude.
–	 Obiettivi:	 formare	 lo	 studente	alla	 conoscenza	approfondita	

della	materia	ed	educarlo	al	lavoro	scientifico.	
–	 L’ordinamento	degli	studi	si	articola	in	discipline	fondamen-

tali,	 materie	 complementari	 e	 seminari.	 Prevede	 una	 prova	
finale	e	la	dissertazione	scritta.

Dottorato 
in Teologia del Matrimonio e della Famiglia
–	 Durata:	3	anni	accademici.	
–	 Requisito	di	ammissione:	Licenza	in	Teologia	magna	cum	laude.
–	 Obiettivi:	il	Dottorato	abilita	all’insegnamento	in	una	Facoltà	

ed	è	finalizzato	al	perfezionamento	della	formazione	scienti-
fica,	attraverso	la	ricerca	e	l’elaborazione	della	dissertazione	
dottorale.JP2Pontificio Istituto Teologico

Matrimonio e Famiglia
Sede Centrale
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SCIENZE DEL MATRIMONIO
E DELLA FAMIGLIA



«Nel limpido proposito di rimanere fedeli all’insegnamento di Cristo, 
dobbiamo 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».

Francesco, Summa familiae cura

I percorsi formativi in Scienze del matri-
monio e della famiglia sono particolar-
mente indicati per i laici già in possesso 
di un titolo di laurea. 

L’offerta didattica di questo indirizzo ri-
sponde alle esigenze di aggiornamento 
nell’ambito dell’economia, del diritto e 
della politica per quanto concerne lo stu-
dio delle realtà familiari nel loro dinami-
smo sociale. 

I percorsi in Scienze del matrimonio e del-
la famiglia si caratterizzano per la mar-
cata interdisciplinarità e l’orientamento 
pratico-applicativo degli studi. 

Sono pensati per la specializzazione di fi-
gure professionali che operano nel cam-
po della consulenza familiare, dei presìdi 
educativi e socioassistenziali, delle istitu-
zioni diocesane e delle comunità parroc-
chiali.  

Licenza in Scienze su Matrimonio e Famiglia
–	 Durata:	2	anni	accademici	(120	ECTS).	
–	 Requisito	 di	 ammissione:	 grado	 universitario	 di	 primo	 ciclo	

almeno	triennale.
–	 Obiettivi:	 formare	 lo	 studente	alla	 conoscenza	approfondita	

della	materia	ed	educarlo	al	lavoro	scientifico.	
–	 L’ordinamento	degli	studi	si	articola	in	discipline	fondamen-

tali,	materie	 complementari,	 laboratori	e	 seminari.	Prevede	
una	prova	finale	e	la	dissertazione	scritta.

Dottorato in Scienze su Matrimonio e Famiglia
–	 Durata:	3	anni	accademici.	
–	 Requisito	di	ammissione:	Licenza	in	Scienze	su	Matrimonio	e	

Famiglia	o	equivalenti.
–	 Obiettivi:	il	Dottorato	abilita	all’insegnamento	in	una	Facoltà	

ed	è	finalizzato	al	perfezionamento	della	formazione	scienti-
fica,	attraverso	la	ricerca	e	l’elaborazione	della	dissertazione	
dottorale.
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Diploma annuale 
di Esperto in Scienze su Matrimonio e Famiglia
Il	 diploma	 annuale	 si	 rivolge	 prevalentemente	 a	 chi	 desidera	
acquisire	una	 formazione	cristiana	e	professionale	di	base	nel	
campo	 dell’accompagnamento	 familiare.	 È	 particolarmente	
indicato	per	coloro	che	svolgono	incarichi	organizzativi	e	pasto-
rali	nell’ambito	del	matrimonio,	della	famiglia,	dell’educazione,	
dell’assistenza	a	persone	anziane	o	con	disabilità.	
				
–	 Durata:	1	anno	accademico	(60	ECTS).	
–	 Requisito	di	ammissione:	titolo	di	scuola	superiore	valido	per	

l’accesso	all’università	nel	paese	di	origine.

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

–	 Durata:	2	anni	accademici	part-time	(60	ECTS)
–	 Requisito	di	ammissione:	laurea		specialistica		o		a		ciclo		con-

tinuo		(vecchio		ordinamento)	o	titoli		equipollenti		rilasciati		
all’estero	e	accompagnati	da	dichiarazione	di	valore.
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ISTITUTO INTERNAZIONALE

L’Istituto si articola in una Sede centrale 
a Roma e in sette Sezioni estere: 

● Stati Uniti (Washington D.C.) 
● Messico
  (México D.F., Guadalajara e Monterrey)
● Spagna
  (due sezioni distaccate, Valencia e Madrid)
● Brasile (Salvador) 
● Benin (Cotonou) 
● India (Changanacherry, Kerala). 

Il JP2 è presente con Centri Associati in 
Libano (Beirut) e nelle Filippine (Baco-
lod) e con una sede per l’insegnamento 
online in Spagna (Murcia). 
È in corso un progetto di collaborazio-
ne a Nairobi (Kenya) sotto il patrocinio 
dell’AMECEA. 

La struttura internazionale dell’Istituto 
facilita la mobilità di docenti e studenti, 
per una formazione sensibile alle cultu-
re e alle sfide globali.

«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
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UN LABORATORIO 
CULTURALE 
SULLA FAMIGLIA
L’Istituto Giovanni Paolo II promuove una 
visione integrata della didattica e della 
ricerca, accompagnando la formazione 
di un pensiero critico, creativo e coope-
rativo, offrendo qualificati percorsi di for-
mazione e costituendosi quale luogo di 
pratiche teologiche e culturali. 

Attraverso la collaborazione con diverse 
realtà accademiche e civili, gli studi ec-
clesiastici diventano «una sorta di prov-
videnziale laboratorio culturale in cui la 
Chiesa fa esercizio dell’interpretazione 
performativa della realtà» (Francesco, 
Veritatis gaudium, 3). 

Per favorire lo studio transdisciplinare, gli 
studenti si confrontano con diverse me-
todologie didattiche e forme di appren-
dimento:  

● Lezioni frontali
● Seminari di studio
● Seminari di ricerca
● Laboratori
● Tutoring 

Cattedra Gaudium et spes 

La Cattedra Gaudium et spes, è un organo 
istituzionale dell’Istituto Giovanni Paolo II 
dedicato alla promozione della ricerca e 
della formazione attraverso il dialogo tra 
teologia pastorale, antropologia culturale 
della famiglia e società civile. 

Le attività della Cattedra, indirizzate pre-
valentemente a un pubblico ampio, inten-
dono favorire percorsi di collaborazione 
tra numerosi soggetti della vita ecclesia-
le e sociale. Per questo la Cattedra Gau-
dium et spes promuove iniziative diffuse 
e flessibili che affiancano l’offerta pro-
priamente didattica dell’Istituto.   

cattedrags@istitutogp2.it

Anthropotes. 
Rivista di Studi sulla Persona e la Famiglia
La rivista ufficiale dell’Istituto ha perio-
dicità quadrimestrale e un approccio in-
terdisciplinare nel trattare tematiche di-
verse, mettendo a fuoco le questioni più 
rilevanti ed emergenti nei contesti cultu-
rali e nel dibattito teologico.

anthropotes@istitutogp2.it

Osservatorio Internazionale 

L’Osservatorio Internazionale sulla Fami-
glia è una iniziativa nata dalla coopera-
zione tra il Pontificio Istituto Teologico 
Giovanni Paolo II, l’Università Cattolica 
di Murcia e il Centro Internazionale Studi 
Famiglia (CISF) di Milano. 

Il progetto intende inaugurare uno sguar-
do permanente sulla realtà delle famiglie 
di tutto il mondo, seguendo l’ispirazione 
di papa Francesco e nel solco di Amoris 
Laetitia, che sia in grado di porsi in ascol-
to delle loro istanze e dei loro vissuti e di 
accompagnarne il cammino. 

Si dedica alla produzione di report scien-
tifici periodici, prodotti in sinergia con 
centri studi specializzati di diversi paesi, 
alla creazione di laboratori e dibattiti cul-
turali, alla diffusione di notizie e appro-
fondimenti, ponendosi in dialogo con i di-
versi attori della società civile, del mondo 
associativo e delle istituzioni. 

www.familymonitor.net
osservatorio@istitutogp2.it
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Cattedra Karol Wojtyła

La Cattedra Karol Wojtyła è nata nel 
2003 come centro di studio sul pensie-
ro filosofico, teologico e poetico di Karol 
Wojtyła, della tradizione culturale in cui 
questo pensiero è nato, e delle prospet-
tive che in esso si aprono per la persona 
umana, per la società e per la Chiesa. 

Attraverso borse di ricerca, lezioni mo-
nografiche e seminari di studio, la Catte-
dra Wojtyła si propone di indagare le se-
guenti tematiche: il rapporto tra persona, 
famiglia, società e Stato; paternità, ma-
ternità e figliolanza; l’Europa e i suoi “due 
polmoni”; verità, amore, fede e tolleranza.

cattedrawojtyla@istitutogp2.it
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SERVIZI 
ALLO STUDENTE 
E DIDATTICA 
INTEGRATA
L’Istituto Giovanni Paolo II mette a disposizio-
ne degli studenti le migliori risorse tecnologi-
che nel campo della formazione universitaria. 

Oggi è in prima linea nello sviluppo dell’inse-
gnamento online e nella promozione di una 
didattica integrata e interattiva, armonizzan-

do la ricchezza della didattica in presenza 
con le potenzialità degli strumenti telematici. 
Le tecnologie in uso consentono percorsi di 
studio individuali anche quando la formazio-
ne presenziale è inaccessibile per motivi sani-
tari o lavorativi. 

La metodologia didattica integrata garanti-
sce elevati standard qualitativi, una proficua 
comunicazione con i docenti e flessibili orari 
di studio. 

La Biblioteca Digitale Amoris laetitia mette a 
disposizione degli studenti un notevole nu-
mero di volumi e documenti scientifici. Essa 
affianca la biblioteca specializzata dell’Istitu-
to, situata presso la sede centrale.   

Il 19 marzo 2021, nel quinto anniversario dell’esortazione apostolica 
Amoris laetitia, è stato inaugurato presso l’Aula Magna del JP2 l’An-
no Famiglia Amoris Laetitia voluto da papa Francesco. 

L’Istituto è in prima linea nella programmazione di eventi culturali, 
seminari di studio e percorsi formativi. 

Particolarmente importanti sono i tre workshop internazionali in-
centrati su alcune parole chiave di Amoris laetitia: comune, eredità 
e discernimento. 

Molte delle iniziative in programma sono organizzate in collabora-
zione con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, la Diocesi di 
Roma e diverse istituzioni accademiche.     

ANNO
“FAMIGLIA
AMORIS LAETITIA”
19 MARZO 2021 – 26 GIUGNO 2022 

Famiglia Amoris Laetitia
Anno �����������
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Piazza San Giovanni in Laterano 4
00120 Città del Vaticano
Telefono: +39-06-69886113
Fax : +39-06-69886103
E-mail: info@istitutogp2.it
press@istitutogp2.it

ISCRIZIONI
1. Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno 2021. È possibile iscriversi ed iniziare 
 a seguire i corsi anche a partire dal secondo semestre.

2. Titoli richiesti:
 a. Per la Licenza in Teologia: baccalaureato in teologia, almeno cum laude
 b. Per la Licenza in Scienze: titolo di studio universitario, almeno triennale
 c. Per il Dottorato: Licenza in Teologia o Scienze almeno magna cum laude 
 d. Per il Diploma: titolo di studio di scuola superiore valido per  l’accesso 
  all’università

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
 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 


