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“Ho voluto io stesso questo Istituto, attribuendogli una particolare importanza per tutta la
Chiesa: approfondire sempre più la conoscenza della verità del matrimonio e della famiglia.”

GIovannI Paolo II, Discorso ai Docenti 
e allievi dell’Istituto, 19 dicembre 1981

“Ecco allora stagliarsi il compito che l’Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia ha nell’in-
sieme delle strutture accademiche: illuminare la verità dell’amore come cammino di pienezza
in ogni forma di esistenza umana. la grande sfida della nuova evangelizzazione, che Giovanni
Paolo II ha proposto con tanto slancio, ha bisogno di essere sostenuta con una riflessione ve-
ramente approfondita sull’amore umano, in quanto è proprio questo amore una via privilegiata
che Dio ha scelto per rivelare se stesso all’uomo ed è in questo amore che lo chiama a una co-
munione nella vita trinitaria.”

BEnEDEtto XvI, Discorso in occasione
del XXV anniversario dalla fondazione
del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, 
11 maggio 2006
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

Il Pontificio Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia è stato fondato dal Beato Giovanni
Paolo II per offrire a tutta la Chiesa quel contributo di riflessione teologica e pastorale, senza
la quale la sua missione evangelizzatrice verrebbe a mancare di un ausilio essenziale.

Esso si propone di approfondire la conoscenza della verità sul Matrimonio e la Famiglia,
alla luce della fede, con l’aiuto anche delle varie scienze umane, e di preparare sacerdoti, reli-
giosi e laici a svolgere un servizio accademico e pastorale sempre più qualificato.

l’Istituto prevede i seguenti corsi:
Licenza in S. teologia del Matrimonio e della Famiglia;
Dottorato in S. teologia con specializzazione in Scienze del Matrimonio e della Famiglia;
Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia;
Master in Bioetica e Formazione;
Master in Fertilità e Sessualità coniugale (versione italiana e versione francofona);
Diploma in Pastorale Familiare; 
Corso di Formazione Permanente in Pastorale Familiare per Sacerdoti.

l’Istituto si articola in una Sede centrale a Roma, in sei Sezioni estere negli Stati Uniti (Wa-
shington D.C.), in Messico (México D.F., Guadalajara e Monterrey), in Spagna (valencia, Ma-
drid e alcalá), in Brasile (Salvador), in Benin (Cotonou), in India (Changanacherry, Kerala) ed
in quattro Centri associati in australia (Melbourne), in Corea del Sud (Daejeon), in libano
(Beirut) e in Filippine (Bacolod).

Sono in corso anche progetti di collaborazione in Zambia (lusaka) e in Repubblica Ceca
(Brno). 
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AUTORITà AccADEmIchE

Gran Cancelliere

Em.mo e Rev.mo Sig. Card. aGoStIno vallInI

Preside

Rev.mo Prof. lIvIo MElIna

Vice-Preside Sede Centrale

Rev.mo Prof. JoSé GRanaDoS

Vice-Preside Sezione Statunitense

Ill.mo Prof. CaRl a. anDERSon

Vice-Preside Sezione Messicana

Rev.mo Prof. alFonSo lóPEZ MUñoZ, l.C.

Vice-Preside Sezione Spagnola

Ecc.mo Mons. JUan antonIo REIG Plá

Vice-Preside Sezione Brasiliana

Ecc.mo Mons. GIanCaRlo PEtRInI

Vice-Preside Sezione per l’Africa francofona

Rev.mo Prof. PHIlIPPE KInKPon

Vice-Preside Sezione Indiana

Rev.mo Prof. antony CHUnDElIKKat
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cONSIgLIO SUPERIORE DELL’ISTITUTO

Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

Em.mo e Rev.mo Sig. Card. aGoStIno vallInI

Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia

Ecc.mo Mons. vInCEnZo PaGlIa

Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede

Ecc.mo Mons. lUIS FRanCISCo laDaRIa FERRER, S.J.

Rettore della Pontificia Università Lateranense

Ecc.mo Mons. EnRICo Dal Covolo, S.D.B.

Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

Rev.mo Mons. lIvIo MElIna

Vice-Preside della Sede Centrale del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

Rev.mo Prof. JoSé GRanaDoS

Sotto-Segretario del Pontificio Consiglio per la Famiglia

Rev.mo Mons. CaRloS SIMón váZqUEZ
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SEDE cENTRALE

AUTORITà AccADEmIchE E cORPO DOcENTE

Gran Cancelliere
Em.mo e Rev.mo Sig. Card. aGoStIno vallInI

Preside
Rev.mo Prof. lIvIo MElIna

Vice-Preside
Rev.mo Prof. JoSé GRanaDoS

Professori stabili
BInaSCo Mario MElIna livio
GRanaDoS José noRIEGa José
KaMPoWSKI Stephan oGnIBEnI Bruno
MaREnGo Gilfredo PéREZ-SoBa Juan José

Professori incaricati
BElaRDInEllI Sergio KWIatKoWSKI Przemyslaw
ColoMBo Roberto laFFIttE Jean
D’aGoStIno Francesco MaRInI vittorina
D’aURIa andrea MERECKI Jaroslaw
DI PIEtRo Maria luisa oRSUto Donna
DIRIaRt alexandra PESCI Furio 
GaMBIno Gabriella PIllonI Francesco
GIaCCHI Elena RoSSI Benedetta
GotIa oana SalMERI Giovanni
GRyGIEl Monika SGRECCIa Card. Elio
KUPCZaK Jaroslaw

Visiting Professors
BlanGIaRDo Gian Carlo SánCHEZ CáMaRa Ignacio
BottURI Francesco tonIonI Federico
PaDUla Massimiliano vIGanò Dario Edoardo

Professori emeriti
CaFFaRRa Card. Carlo SCola Card. angelo
GRyGIEl Stanislaw ZUanaZZI Gianfrancesco
oUEllEt Card. Marc

Assistenti
aBI ZEID Walid Montoya Johnier de Jesús
MEZZalIRa Joao Baptista
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OffIcIALI

Egr. Dott. vICtoR SolDEvIla

Segretario Generale dell’Istituto

Gent.ma Dott.ssa MaRIa CHIaRa DI PaSqUalE

Economo, Addetto alla Segreteria Internazionale

Gent.ma Dott.ssa GaBRIElla ESPoSIto

Coordinatrice Segreteria Generale 

Gent.ma Dott.ssa MaRInElla FEDERICI

Bibliotecaria 

Gent.ma Dott.ssa SUSanna BEFanI

Addetto alla Segreteria

Gent.ma Dott.ssa ElEonoRa StEFanyan

Segreteria del Preside

Egr. Sig. nanDo MEnEStó

Archivio - Servizi generali
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fONDAZIONE BENEDETTO XVI PRO MATRIMONIO ET FAMILIA

Con Rescriptum ex Audientia Sanctissimi del 3 dicembre 2007 a firma del Cardinale Segreta-
rio di Stato, S.S. Benedetto XvI disponeva la costituzione della Fondazione “Benedetto XvI pro
matrimonio et familia”, conferendole personalità giuridica pubblica secondo il diritto canonico.

Considerato che matrimonio e famiglia costituiscono uno dei beni più preziosi per la Chiesa
e l’intera umanità e considerata l’esigenza di diffondere nei vari ambiti della società l’insegna-
mento della Chiesa su di essi, il Santo Padre ha benevolmente concesso questo strumento ido-
neo a sostenere la missione propria del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Ma-
trimonio e Famiglia.

la Fondazione non persegue scopi di lucro. Il suo patrimonio si alimenta grazie a contri-
buti, lasciti mortis causa, donazioni, attribuzioni a qualsiasi titolo provenienti sia da privati che
da Enti pubblici, associazioni, comitati, benefattori.

Essa si propone i seguenti fini:
– concorrere alle attività del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II sovvenzionando cattedre,

corsi seminariali, insegnamenti annuali per professori invitati, programmi di ricerca, con-
vegni ed iniziative culturali varie;

– erogare borse di studio a favore di studenti meritevoli e bisognosi;
– prestare, in modo più ampio, il sostegno economico a tutte le iniziative assunte dal Ponti-

ficio Istituto Giovanni Paolo II nell’ambito delle sue finalità istituzionali.
la Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione di cinque membri, che predi-

spone e guida il piano annuale di azione, lavorando in stretta collaborazione con le autorità ac-
cademiche dell’Istituto. al Consiglio si affianca un Collegio di tre Revisori dei Conti.

attualmente gli organi amministrativi sono così composti:

ConSIGlIo DI aMMInIStRaZIonE:
Dott. Stefano lUCCHInI, Presidente
Mons. lucio BonoRa
Dott. Pietro ElIa
Dott. Giulio GallaZZI
Dott. Giorgio tRoMBEtta (+)

CollEGIo DEI REvISoRI DEI ContI:
Prof. Enrico nEnna, Presidente
Rag. alessandro GRISantI
Rag. Fulvio CESaREttI

SEGREtaRIo
Mons. Paolo nIColInI

Recapiti:
Fondazione Benedetto XvI pro matrimonio et familia
00120 CIttà DEl vatICano
tel: (+39) 06.698.95.528 
Fax: (+39) 06.698.86.338
E-mail: fondazione@istitutogp2.it
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RIcERcA

AREA INTERNAZIONALE DI RIcERcA
IN TEOLOgIA mORALE

a partire dal 1997, è attiva un’area Internazionale di Ricerca in Teologia morale. Direttore
dell’area è il professore JUan JoSé PéREZ-SoBa, segretario il Rev. D. PaWEl GalUSZKa. tale ini-
ziativa ha lo scopo di promuovere la riflessione circa le linee di rinnovamento della 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 ipo-
tesi e piste comuni di riflessione.

E-mail: airtmf@istitutogp2.it
tel:  (+39) 06.698.95.545 
Fax:  (+39) 06.698.86.103
Pagina web: http://www.istitutogp2.it/areadiricerca/index.htm

cATTEDRA KAROL WOJTYLA

la Cattedra Karol Wojtyla, inaugurata il 14 ottobre 2003 presso l’Istituto, è un centro di
studio del pensiero filosofico, teologico e poetico di Karol Wojtyla, 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. StanISlaW GRyGIEl, segretario
il rev.do PRZEMySlaW KWIatKoWSKI. attraverso la messa a disposizione di borse di studio, l’or-
ganizzazione di lezioni monografiche e di seminari di studio con esperti invitati, la Cattedra Woj-
tyla 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.

E-mail: cattedrawojtyla@istitutogp2.it
tel:  (+39) 06.698.95.539 
Fax:  (+39) 06.698.86.103
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PUBBLIcAZIONI

ANThROPOTES. Rivista di Studi sulla Persona e la famiglia

Fondata nel 1985, la pubblicazione ha periodicità semestrale e carattere prevalentemente mo-
nografico. Come organo ufficiale dell’Istituto, esplora e diffonde la ricerca sul matrimonio e la fa-
miglia che, muovendo da un’antropologia adeguata, possa illuminare la verità sull’uomo e sul-
l’amore umano. l’approccio interdisciplinare mette a fuoco l’indagine filosofica, teologica e delle
scienze umane, trattando tematiche centrali nell’odierno contesto culturale o nel dibattito teolo-
gico. Emerge così l’originalità e la ricchezza della visione cristiana sul matrimonio e la famiglia.

Direttore scientifico:
Prof. lIvIo MElIna

Direttore editoriale:
Prof. JoSé noRIEGa
E-mail: direttore.editoriale@istitutogp2.it
tel.: (+39) 06.698 95 630

Segretaria di Redazione:
Dott.ssa SUSanna BEFanI
E-mail : anthropotes@istitutogp2.it
tel.: (+39) 06.698 95 535
Fax: (+39) 06.698 86 103
Internet: http://www.istitutogp2.it (Sezione pubblicazioni e approfondimenti)

Abbonamenti:
EDIZIonI CantaGallI SRl
via Massetana Romana, 12 – C.P. 155 –  53100 SIEna
tel. 0577.42102– Fax 0577.45363 – E-mail: anthropotes@edizionicantagalli.it
Pagina web: www.edizionicantagalli.com/anthropotes

Quote 2013:
abbonamento annuo (2 numeri) 40,00 €  (Estero  60,00 €)
Un fascicolo 24,00 € (Estero  41,00 €)
annata arretrata 60,00 € (Estero  90,00 €)

cOLLANA “AmORE UmANO”

la collana pubblica saggi e contributi dedicati ai temi dell’amore umano, del matrimonio e
della famiglia.

l. MElIna - S. GRyGIEl (a cura di), “Amare l’amore umano”. L’eredità di Giovanni Paolo II sul
Matrimonio e la Famiglia, Cantagalli, Siena 2007
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l. MElIna, L’azione come epifania dell’amore, Cantagalli, Siena 2008.
n. REalI, Scegliere di essere scelti. Riflessioni sul sacramento del matrimonio, Cantagalli, Siena

2008.
J.J. PéREZ-SoBa – l. GRanaDoS (a cura di), Il logos dell’agape. Amore e ragione come principi del-

l’agire, Cantagalli, Siena 2008.
l. MElIna – J.B. EDaRt (a cura di), “L’amore che fa rifiorire il deserto”. Evangelizzazione, fami-

glia e movimenti ecclesiali, Cantagalli, Siena 2009.
l. MElIna – C. a. anDERSon (a cura di), “L’olio sulle ferite”. Una risposta alle piaghe dell’aborto

e del divorzio, Cantagalli, Siena 2009.
C.a. anDERSon, La famiglia: una risorsa per la società. Dimensioni giuridiche e politiche di una

cultura della vita e della famiglia, Cantagalli, Siena 2009.
J.J. PéREZ-SoBa, Il mistero della famiglia, Cantagalli, Siena 2010.
S. KaMPoWSKI, Una libertà più grande: la biotecnologia, l’amore e il destino umano – un dia-

logo con Hans Jonas e Jürgen Habermas, Cantagalli, Siena 2010.
l. MElIna (a cura di), Il criterio della natura e il futuro della famiglia, Cantagalli, Siena 2011.
E. SGRECCIa, Per una pastorale della vita umana. Riferimenti fondativi e contenuti dottrinali,

Cantagalli, Siena 2011.
P. DonatI, La politica della famiglia: per un welfare relazionale e sussidiario, Cantagalli, Siena

2012.
J.J. PéREZ-SoBa, Amore: introduzione a un mistero, Cantagalli, Siena 2012.
l. GRyGIEl – S. GRyGIEl (a cura di), Sposi e santi. Dieci profili di santità coniugale, Canta-

galli, Siena 2012, 20132.
l. MElIna – J. GRanaDoS (a cura di), Famiglia e nuova evangelizzazione: la chiave dell’an-

nuncio, Cantagalli, Siena 2012, 20132.

cOLLANA “AmORE UmANO - STRUmENTI”
la collana pubblica in prevalenza testi che nascono dall’attività di docenza presso l’Istituto.

G. MaREnGo, «Amo perché amo, amo per amare». L’evidenza e il compito, Cantagalli, Siena
2007.

J. noRIEGa, Eros e Agape nella vita coniugale, Cantagalli, Siena 2008.
P. DonatI, Perché “la” famiglia? Le risposte della sociologia relazionale, Cantagalli, Siena 2008.
l. MElIna, Imparare ad amare alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, Cantagalli,

Siena 2009.
J. GRanaDoS, La carne si fa amore. Il corpo, cardine della storia della salvezza, Cantagalli,

Siena 2010.
a.M. PEllEtIER, Creati maschio e femmina. La differenza, luogo dell’amore, Cantagalli, Siena

2010.
J.J. PéREZ-SoBa, La verità dell’amore. Una luce per camminare, Esperienza, metafisica e fonda-

mento della morale, Cantagalli, Siena 2011.
J. GRanaDoS, I segni nella carne. Il matrimonio nell’economia sacramentaria, Cantagalli, Siena

2011.
G. SalMERI, Ancora l’uomo. Una piccola introduzione alla filosofia, Cantagalli, Siena 2012.
S. KaMPoWSKI, Contingenza creaturale e gratitudine, Cantagalli, Siena 2012.
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cOLLANA “STUDI SULLA PERSONA E LA fAmIgLIA”

GIovannI Paolo II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città nuova - libre-
ria Editrice vaticana, Roma 1985, 20067.

a. RoDRíGUEZ lUño – R. lóPEZ MonDéJaR, La fecondazione “in vitro”. Aspetti medici e mo-
rali, Città nuova, Roma 1986.

aa.vv., Persona, verità e morale. atti del Congresso Internazionale di teologia morale
(Roma, 7-12 aprile 1986), Città nuova, Roma 1987.

l. lIGIER, Il matrimonio. Questioni teologiche e pastorali, Città nuova, Roma 1988.
G. ZUanaZZI, Temi e simboli dell’eros, Città nuova, Roma 1991.
G. ZannonI, Matrimonio e antropologia nella giurisprudenza rotale. Presupposti e orizzonte

dell’approccio personalista, Città nuova, Roma 1995.
a. SCola, Il mistero nuziale. 1, Uomo-donna, Pontificia Università lateranense-Mursia,

Roma 1998.
a. SCola, Il mistero nuziale. 2, Matrimonio-famiglia, Pontificia Università lateranense-Mur-

sia, Roma 2000.
l. MElIna, Cristo e il dinamismo dell’agire. Linee di rinnovamento della teologia morale  fonda-

mentale, Pontificia Università lateranense-Mursia, Roma 2001.
G. ZUanaZZI, Libertà come destino, Pontificia Università lateranense-Mursia, Roma 2001.
J. noRIEGa – M.l. DI PIEtRo (a cura di), Né accanimento né eutanasia. La cura del malato in

stato vegetativo permanente, lateran University Press, Roma 2002.
G. MaREnGo – B. oGnIBEnI (a cura di), Dialoghi sul mistero nuziale. Studi offerti al Cardi-

nale Angelo Scola, lateran University Press, Roma 2003.
l. MElIna – J. noRIEGa (a cura di), Camminare nella luce. Prospettive della teologia morale a

partire da “Veritatis splendor”, lateran University Press, Roma 2004.
n. REalI (ed.), L’amore tra filosofia e teologia. In dialogo con Jean-Luc Marion, lateran Uni-

versity Press, Roma 2007.
l. MElIna – S. KaMPoWSKI (a cura di), Come insegnare Teologia Morale? Prospettive di rinno-

vamento nelle recenti proposte di esposizione sistematica, Cantagalli, Siena 2009.
J.J. PéREZ-SoBa - E. StEFanyan (a cura di), L’azione fonte di novità. Teoria dell’azione e com-

pimento della persona: ermeneutiche a confronto, Cantagalli, Siena 2010.
S. KaMPoWSKI – D. MoltISantI (a cura di), Migliorare l’uomo? la sfida etica dell’ enhance-

ment, Cantagalli, Siena 2011.
J.J. PéREZ-SoBa - M. MaGDIC (a cura di), L’amore, principio di vita sociale. “Caritas aedificat”

(1 Cor 8,1), Cantagalli, Siena 2011.
F. PIllonI (a cura di), “La comunione nuziale”. Oriente e Occidente in dialogo sull’amore

umano e la famiglia, Cantagalli, Siena 2011.
S. KaMPoWSKI (a cura di), Neuroscienze, amore e libertà, Cantagalli, Siena 2012.
G. MaREnGo – F. PESCE (a cura di), Creazione dell’uomo, generazione della vita. In dialogo

con il pensiero di M. Henry, Cantagalli, Siena 2012.
G. ZUanaZZI, Nel bene e nel male. Questioni di psicologia e morale, Cantagalli, Siena 2012.
M. BInaSCo, La differenza umana. L’interesse teologico della psicoanalisi, Cantagalli, Siena

2013.
l. MElIna - J.J. PéREZ-SoBa (a cura di), La soggettività morale del corpo (VS 48), Cantagalli,

Siena 2012.
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S. KaMPoWSKI - G. GallaZZI (a cura di), Affari, siete di famiglia? Famiglia e sviluppo sosteni-
bile, Cantagalli, Siena 2013.

cOLLANA “STUDI E RIcERchE”
la collana pubblica le migliori tesi di dottorato elaborate presso l’Istituto.

l. MElIna, La conoscenza morale. Linee di riflessione sul Commento di san Tommaso all’Etica Ni-
comachea, Città nuova, Roma 1987.

G. MaREnGo, Trinità e Creazione. Indagine sulla teologia di Tommaso d’Aquino, Città nuova,
Roma 1990.

C. GIUlIoDoRI, Intelligenza teologica del maschile e femminile. Problemi e prospettive nella rilet-
tura di von Balthasar e P. Evdokimov, Città nuova, Roma 1991, 20012.

E.W. volonté, Educare i figli. Il Magistero del Vaticano II, Città nuova, Roma 1996.
l. SantoRSola, Il problema dell’etica nella società secolarizzata secondo il pensiero di Augusto Del

Noce, Pontificia Università lateranense-Mursia, Roma 1999.
J. noRIEGa, ‘Guiados por el Espíritu’. El Espíritu Santo y el conocimiento moral en Tomás de

Aquino, Pontificia Università lateranense-Mursia, Roma 2000.
J.J. PéREZ-SoBa DIEZ DEl CoRRal, ‘Amor es nombre de persona’ (I, q. 37, a.1). Estudio de la in-

terpersonalidad en el amor en Santo Tomás de Aquino, Pontificia Università lateranense-
Mursia, Roma 2001.

o. BonnEWIJn, La béatitude et les béatitudes. Une approche thomiste de l’éthique, Pontificia Uni-
versità lateranense, Roma 2001.

J.-CH. naUlt, La saveur de Dieu. L’acédie dans le dynamisme de l’agir, lateran University Press,
Roma 2002.

D.S. CRaWFoRD, Marriage and the Sequela Christi. A  Study of  Marriage as a “State of Perfec-
tion”,  in the Light of Henry de Lubac’s Theology of  Nature and Grace, lateran University
Press, Roma 2004.

tH.B. aKoHa, De l’amour de la sagesse à  la sagesse de l’amour. Vers une fondation de la morale de
l’interpersonnalité dans la pensée éthique d’Emmanuel Lévinas?, lateran University Press,
Roma 2004.

J.a. talEnS HERnanDIS, De la ciencia moral a la prudencia mística. La epistemología moral de
Juan de S. Tomás, lateran University Press, Roma 2004.

J. laRRú, Cristo en la acción humana según los Comentarios al Nuevo Testamento de Sto. Tomás
de Aquino, lateran University Press, Roma 2004.

la pubblicazione delle migliori tesi di dottorato elaborate presso l’Istituto continua nella Col-
lana “Studi sulla persona e la famiglia – tesi”.

n. PEtRovICH, La voce dell’amore. Ricerche sul Nuovo pensiero di Franz Rosenzweig, Cantagalli,
Siena 2009.

l. HEnDRIKS, Choosing from Love. The Concept of “Electio” in the Structure of the Human Act Ac-
cording to Thomas Aquinas, Cantagalli, Siena 2010.

o. GotIa, L’amore e il suo fascino. Bellezza e castità nella prospettiva di san Tommaso d’Aquino,
Cantagalli, Siena 2011.
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D. DonEGà, L’intenzionalità erotica e l’azione del corpo in Maurice Merleau-Ponty, Cantagalli,
Siena 2011. 

I. SERRaDa SotIl, Acción y sexualidad. Hermenéutica simbólica a partir de Paul Ricoeur, Canta-
galli, Siena 2011. 

l. GRanaDoS GaRCía, La synergia en San Máximo el Confesor. El protagonismo del Espíritu
Santo en la acción humana de Cristo y del cristiano, Cantagalli, Siena 2012. 

cOLLANA “SENTIERI DELLA VERITà”
la collana pubblica i risultati delle ricerche promosse dalla Cattedra Wojtyła.

S. GRyGIEl - P. tEREnZI (a cura di), In cammino verso la sorgente, Cantagalli, Siena 2007.
J. MERECKI - G. GRanDIS (a cura di), L’esperienza sorgiva. Persona - Comunione - Società, Can-

tagalli, Siena 2007.
a. StaGlIanò, Ecce Homo. La persona, l’idea di cultura e la “questione antropologica” in Papa

Wojtyła, Cantagalli, Siena 2008.
S. GRyGIEl – S. KaMPoWSKI (a cura di), Epifania della persona. Azione e cultura nel pensiero di

Karol Wojtyla e di Hannah Arendt, Cantagalli, Siena 2008.
S. GRyGIEl – S. KaMPoWSKI (a cura di), Fede e ragione, libertà e tolleranza. Riflessioni a partire

dal discorso di Benedetto XVI all’Università di Ratisbona, Cantagalli, Siena 2009.
S. GRyGIEl – P. KWIatKoWSKI (a cura di), L’amore e la sua regola. Karol Wojtyła e l’esperienza dell’

“Ambiente” di Cracovia, Cantagalli, Siena 2009.
K. DyBEł, Vedere Dio. L’uomo alla ricerca del suo creatore nella poesia di K. Wojtyła, Cantagalli,

Siena 2010.
P. KWIatKoWSKI, Lo Sposo passa per questa strada… La spiritualità coniugale nel pensiero di Karol

Wojtyla. Le origini, Cantagalli, Siena 2011. 
S. GRyGIEl - P. KWIatKoWSKI (a cura di), Sull’onda dello stupore. Quattro voci sull’uomo in Gio-

vanni Paolo II, Cantagalli, Siena 2012, 20132.

cOLLANA “LEZIONI E DISPENSE”
la collana pubblica le dispense di alcuni corsi o atti di colloqui tenuti all’Istituto.

R. GaRCía DE HaRo, Matrimonio & famiglia nei documenti del Magistero. Corso di teologia ma-
trimoniale, ares, Milano 1989, 20002.

aa.vv., “Humanae vitae”: 20 anni dopo. atti del II Congresso Internazionale di teologia mo-
rale (Roma, 9-12 novembre 1988), ares, Milano 1989.

C. CaFFaRRa, Etica generale della sessualità, ares, Milano 1992.
l. MElIna, Morale: tra crisi & rinnovamento. Gli assoluti morali, l’opzione fondamentale, la for-

mazione della coscienza, ares, Milano 1993.
l. DattRIno, Il Matrimonio secondo Agostino. Contratto, sacramento & casi umani, ares, Mi-

lano 1995.
R. GaRCía DE HaRo, La vita cristiana. Corso di Teologia morale fondamentale, ares, Milano

1995.
a. SCola, Questioni di antropologia teologica, ares, Milano 1996.
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a. SCola, Questioni di antropologia teologica, Pontificia Università lateranense-Mursia, Roma
19972.

l. MElIna – J. noRIEGa (a cura di), Domanda sul bene e domanda su Dio, Pontificia Univer-
sità lateranense-Mursia, Roma 1999.

M. RHonHEIMER, Etica della procreazione: contraccezione, fecondazione artificiale, aborto, Pon-
tificia Università lateranense-Mursia, Roma 2000.

l. MElIna – P. ZanoR (a cura di), Quale dimora per l’agire? Dimensioni ecclesiologiche della mo-
rale, Pontificia Università lateranense-Mursia, Roma 2000.

l. MElIna – J. laRRú (a cura di ), Verità e libertà nella teologia morale, Pontificia Università la-
teranense, Roma 2001.

l. DattRIno, Il matrimonio nel pensiero di San Giovanni Crisostomo, lateran University Press,
Roma 2002.

l. MElIna – J.J. PéREZ-SoBa (a cura di ), Il bene e la persona nell’agire, lateran University Press,
Roma 2002.

l. MElIna – o. BonnEWIJn (a cura di), La Sequela Christi. Dimensione morale e spirituale del-
l’esperienza cristiana,  lateran University Press, Roma 2003.

l. MElIna – D. GRanaDa (a cura di), Limiti alla responsabilità? Amore e giustizia, lateran Uni-
versity Press, Roma 2005.

J. noRIEGa – M.l. DI PIEtRo (a cura di), Fecondità nell’infertilità,  lateran University Press,
Roma 2007.

J.J. PéREZ-SoBa – o. GotIa (a cura di), Il cammino della vita: l’educazione, una sfida per la mo-
rale, lateran University Press, Città del vaticano 2007.

B. oGnIBEnI, Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, lateran University Press, Città del
vaticano 2007.

M.l. DI PIEtRo, Bioetica e famiglia, lateran University Press, Città del vaticano 2008.

fUORI cOLLANA

S. GRyGIEl, Extra comunionem personarum nulla philosophia, lateran University Press, Roma
2002.

B. oGnIBEnI, Dominare la moglie? A proposito di Gn 3,16, lateran University Press, Roma 2002.
G. ZUanaZZI, Simbolismo ed esperienza religiosa, lateran University Press, Roma 2002.
a. SCola, Il mistero nuziale: una prospettiva di teologia sistematica?, lateran University Press,

Roma 2003.
M. oUEllEt, La vocazione cristiana al matrimonio e alla famiglia nella missione della Chiesa, la-

teran University Press, Roma 2005.
l. MElIna – C.a. anDERSon (a cura di), La via dell’Amore. Riflessioni sull’Enciclica ‘Deus Ca-

ritas Est’ di Benedetto XVI, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II-RaI ERI, Roma 2006 (trad.
spag.: Monte Carmelo-Pontificio Instituto Juan Pablo II, Burgos-Città del vaticano 2006;
trad. ingl.: Pontifical John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family-Ignatius
Press, San Francisco 2006).

l. MElIna – E. SGRECCIa – St. KaMPoWSKI (a cura di), Lo splendore della vita: Vangelo, scienza
ed etica. Prospettive della bioetica a dieci anni da ‘Evangelium vitae’, libreria Editrice vati-
cana, Città del vaticano 2006.
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S. KaMPoWSKI, Arendt, Augustine and the new beginning: the action theory and moral thought of
Hannah Arendt in the light of her dissertation on St. Augustine, Eerdmans - Pontificio Isti-
tuto Giovanni Paolo II, Cambridge (MI) 2008.

l. GRyGIEl - S. GRyGIEl – P. KWIatKoWSKI (a cura di), Bellezza e spiritualità della vita coniu-
gale, Cantagalli, Siena 2009.

GIovannI Paolo II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramenta-
lità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), a cura di G. MaREnGo, li-
breria Editrice vaticana, Città del vaticano 2009.

l. MElIna – G. GallaZZI (a cura di), La famiglia, è ancora un affare? La finanza responsabile,
la società e la famiglia, SRI Group, Milano 2010.

C.a. anDERSon – J. GRanaDoS, Chiamati all’amore. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II,
PIEMME, Milano 2010 (trad. spag.: Llamados al amor. Teología del cuerpo en Juan Pablo
II, Monte Carmelo, Burgos 2011). 

M.l. DI PIEtRo, Bioética, Educación y Familia, Universidad Católica de Chile, Santiago 2012.
PontIFICIo InStItUto JUan PaBlo II, Aprender a amar. 30 preguntas para no equivocarse en la

aventura más importante de la vida, BaC, Madrid 2012 (trad. port.: Cristo nos ensina a
amar. 30 perguntas para acertar na aventura mais importante da vida, CnnB, Brasilia 2013).

l. MElIna – S. BElaRDInEllI (a cura di), Amare nella differenza. Le forme della sessualità e il
pensiero cattolico: Studio interdisciplinare, lEv-Cantagalli, Città del vaticano-Siena 2012
(trad. spag.: Amar en la diferencia. Las formas de la sexualidad y el pensamiento cristiano,
BaC, Madrid 2013).
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ONORIfIcENZE E PREmI

DOTTORATO HONORIS CAUSA

a norma dell’art. 51 del titolo vII delle norme comuni e dell’art. 38 del titolo vII delle
norme applicative della Costituzione apostolica Sapientia Christiana, l’Istituto ha concesso il
conferimento di Dottorati Honoris Causa a personalità che si sono particolarmente distinte nel
campo della ricerca e dell’evangelizzazione e che hanno approfondito sempre più la conoscenza
della verità del matrimonio e della famiglia nella Chiesa e nel mondo, aderendo alla Missione
dell’Istituto:

Prof. SERvaIS PInCKaERS, o.P. (+), 8 novembre 2000
Prof. taDEUSZ StyCZEn (+), 6 dicembre 2007
Prof.ssa EUGEnIa SCaBInI, 6 dicembre 2007
Prof. PIERPaolo DonatI, 13 maggio 2009

Sig. KIKo aRGüEllo, 13 maggio 2009
S.E.Mons. lUIS F. laDaRIa FERRER, S.J., 28 novembre 2012

S.Ecc.za la Sig.ra Hanna SUCHoCKa, 28 novembre 2012

PREmIO SUB AUSPICIIS

al termine di ogni anno accademico l’Istituto potrà concedere alla tesi dottorale che si sarà
maggiormente distinta il premio sub auspiciis per la pubblicazione nella Collana “Studi sulla Per-
sona e la Famiglia - Tesi”.

PREmIO LIcENZA

Potranno essere assegnati inoltre tre premi ai tre studenti più meritevoli del corso alla li-
cenza, scelti tra quelli che avranno ottenuto le migliori qualifiche.

20
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SERVIZI

cAPPELLINA BEATA VERgINE DI fATImA

Presso l’Istituto, la Cappellina della Beata vergine di Fatima è aperta per la preghiera e l’ado-
razione eucaristica. nella cappella sono custodite e venerate reliquie del Beato Papa Giovanni
Paolo II e dei Beati coniugi louis e Zélie Martin.

BIBLIOTEcA

offre agli studiosi una qualificata e specialistica raccolta di volumi su matrimonio e fami-
glia con particolare riferimento alle scienze bibliche, all’antropologia teologica, alla teologia
morale, alla bioetica e alla psicologia.

la Biblioteca dell’Istituto fa parte della rete URBE (Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche).
l’accesso è libero per gli studenti regolarmente iscritti presso il Pontificio Istituto Giovanni

Paolo II e presso la Pontificia Università lateranense; per studenti e laureandi di altre univer-
sità è, invece, richiesta la presentazione del relatore della tesi o, comunque, di un docente uni-
versitario.

la Biblioteca offre agli utenti la possibilità di accedere ad internet tramite rete wireless.

oRaRIo DI aPERtURa:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00
E-mail: biblioteca@istitutogp2.it
tel:  (+39) 06.698.95.698 
Fax:  (+39) 06.698.86.103

LIBRERIA LEONIANA LATERANENSE

aperta al pubblico tutti i giorni feriali dalle ore 8,00 alle 18,30 tranne il giovedì (8,00-13,00
/ 15,00-18,30)

Specializzata in teologia in generale, Sacra Scrittura, dogmatica, morale, bioetica, famiglia,
filosofia, storia, letteratura, lingue, pastorale, spiritualità, religioni. 

Disponibili su richiesta anche testi in lingua e spedizioni di libri in tutto il mondo.

libreria leoniana lateranense
Piazza San Giovanni in laterano, 4
00120 Città del vaticano
tel. / Fax: (+39) 06.698.86.202
E-mail: leonianalateranense@gmail.com; leonianalateranense@tiscali.it
www.medialibro.com

21
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cENTRO STAmPA

Fotocopie, dispense, stampa e rilegatura di testi, tesi, pubblicazioni, stampa digitale in b/n
e colore, battitura testi, scansione e acquisizione immagini e testi. 

E-mail: centrostampa@pul.it
tel.: +39 06.698.95.631
Fax: +39 06.698.86.169
Cell.: +39 333.92.34.258

mENSA UNIVERSITARIA

all’interno dell’edificio della Pontificia Università lateranense si trova una mensa univer-
sitaria (aperta dalle ore 12.00 alle ore 14.30) e un servizio bar (dalle ore 7.30 alle ore 18.00).

altri servizi: celebrazioni tesi, catering, ristorazione, trasporti.

Pul-tra
via di Portonaccio, 37
00159 Roma
tel.: +39 06.698.95.639
Fax: +39 06.698.86.276
E-mail: lapultra@gmail.com ; lapultra@yahoo.it

cONVENZIONE cON CENTRE CULTUREL SAINT LOUIS DE FRANCE

la Convenzione propone delle tariffe sui corsi di francese e sull’abbonamento alla media-
teca del Centro Culturale per Docenti e Studenti del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II.

Centre Culturel Saint-louis de France
ambassade de France près le Saint-Siège
largo toniolo, 20/22
00186 Roma
tel.: 06 680 26 26
Fax: 06 680 26 20 
www.saintlouisdefrance.it

22
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INfORmAZIONI gENERALI

• l’orario di ricevimento del Preside, del vice-Preside e dei Professori stabili verrà comunicato
all’inizio dell’anno accademico.

• la Segreteria del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10,15 alle ore 13,00.

• la Biblioteca del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II è aperta dalle ore 8,30 alle ore 18,00
dal lunedì al venerdì.

ESAmI

a) Per l’ammissione agli esami dei singoli corsi lo studente deve aver fatto a suo tempo l’iscri-
zione al corso (piano di studio), deve aver frequentato almeno due terzi delle lezioni e deve
essere in regola con il pagamento delle tasse accademiche; diversamente non può sostenerne
l’esame.

b) la Segreteria, nei limiti indicati dall’Ordo, fissa la data e l’ora degli esami; pertanto non sono
consentite variazioni di giorno e ora.
– Un esame superato con esito positivo non può essere ripetuto.
– la ripetizione dell’esame non può avvenire nella stessa sessione.
– le prenotazioni o variazioni in ritardo sono soggette a tasse.
– Sono nulli tutti gli atti accademici compiuti da studenti non in regola con l’iscrizione e

il pagamento delle tasse.
l’esame fuori sessione deve essere espressamente richiesto al Segretario, che valuterà la do-
manda nei limiti consentiti dalle specifiche norme.

c) le prenotazioni agli esami si effettuano esclusivamente tramite il sito web dell’Istituto.

cORRISPONDENZA fRA VOTI E QUALIfIchE

QUALIFICA VOTAZIONE

30 90

PRoBatUS 18 54
21,4 64

BEnE PRoBatUS 21,5 65
25,4 76

CUM laUDE 25,5 77
27,4 82

MaGna CUM laUDE 27,5 83
29,4 88

SUMMa CUM laUDE 29,5 89
30 90

23
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TASSE AccADEmIchE

le tasse accademiche danno diritto all’iscrizione e alla frequenza delle lezioni, a sostenere
gli esami, alla tessera di studente e all’ingresso nella Biblioteca dell’Istituto.

tIPo IMPoRto CoMPlESSIvo In EURo
CIClo DI lICEnZa1 € 1.850,00
CIClo DI DottoRato € 1.950,00
FUoRI CoRSo € 1.000,00
attESa laUREa2 € 850,00
MaStER SCIEnZE MatRIMonIo E FaMIGlIa (per l’intero ciclo) € 2.200,00
MaStER BIoEtICa E FoRMaZIonE (per l’intero ciclo) € 2.800,00
MaStER FERtIlItà E SESSUalItà ConIUGalE (per l’intero ciclo) € 2.100,00
DIPloMa In PaStoRalE FaMIlIaRE

Coppia € 400,00
Single € 250,00
Coppia € 400,00
Studenti / Seminaristi € 200,00

CoRSo DI FoRMaZIonE PERManEntE PER SaCERDotI € 350,00
oSPItI (taSSa PER oGnI CoRSo ED ESaME) € 180,00

I programmi non specificati in questo elenco seguono norme specifiche.

Diritti di Segreteria
– Certificazioni € 10,00
– Ricognizione accademica € 90,00
– Scritturazione Diploma di licenza € 100,00
– Scritturazione Diploma di Dottorato € 150,00
– Scritturazione Diploma di Master € 65,00
– Scritturazione Diploma di Pastorale Familiare € 20,00
– tassa di mora nell’iscrizione € 150,00
– tassa per esame prenotato e non sostenuto3 € 25,00
– tasse per iscrizione tardiva agli esami € 30,00
– tasse esame fuori sessione € 35,00
– tassa di pre-iscrizione4 € 200,00
– tasse per riemissione tesserino identificativo € 20,00

24

1 le spese per la frequenza dei corsi di laurea in teologia sono detraibili ai sensi della Circolare agenzia En-
trate n. 13/E del 9 maggio 2013.

2 questa tassa deve essere versata dagli studenti del III ciclo che abbiano adempiuto tutti gli obblighi di sco-
larità e di esami e debbano ancora discutere la tesi in data posteriore all’ultima sessione di grado; lo status
di studente “in attesa di laurea” non può prolungarsi oltre i cinque anni accademici successivi all’ultima iscri-
zione all’ultimo anno di Dottorato.

3 questa tassa va pagata prima dell’iscrizione alla sessione d’esami successiva.
4 la tassa va versata da coloro che svolgono la pratica di pre-iscrizione al fine del rilascio del visto di ingresso

in Italia per motivi di studio. la tassa s’intende ad anticipo delle tasse accademiche dovute.
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mODALITà DI PAgAmENTO

Il versamento delle tasse accademiche si effettua tramite bonifico bancario o con l’apposito
modulo presso la tesoreria dell’Istituto in un’unica soluzione, all’atto dell’iscrizione. Il pagamento
delle tasse accademiche è condizione di perfezionamento della domanda di immatricola-
zione/iscrizione.

non è permesso iscriversi all’anno successivo o sostenere esami se non si è in regola con il
pagamento delle rate precedenti.

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
Banca Popolare di Sondrio – agenzia 6 – via Cesare Baronio, 12 - Roma

Codice IBan: IT22 X056 9603 2060 0000 4100 X40
Codice SWIFt (=BIC): POSOIT22

nella causale del pagamento si deve inserire sempre nome, cognome, numero di matricola
(se già esistente) e il motivo del versamento.

25
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PIANO gENERALE DEgLI STUDI

27
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PROgRAmmI OffERTI 

LIcENZA in S. Teologia del matrimonio e della famiglia

DOTTORATO in S. Teologia con specializzazione in Scienze del matrimonio e della famiglia

mASTER in Scienze del matrimonio e della famiglia

mASTER in Scienze del matrimonio e della famiglia – ciclo Speciale

mASTER in Bioetica e formazione

mASTER in fertilità e Sessualità coniugale

DIPLOmA in Pastorale familiare

cORSO di fORmAZIONE PERmANENTE in Pastorale familiare per Sacerdoti

28
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LIcENZA

in S. Teologia del matrimonio e della famiglia

Direttore degli Studi: Prof. lIvIo MElIna

NORmE PER L’IScRIZIONE

gli studenti sono ordinari, straordinari e ospiti:
– studenti ordinari: posseggono tutti i requisiti richiesti;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che non hanno potuto ottempe-

rare alla consegna di tutti i documenti richiesti all’atto dell’iscrizione: una volta soddisfatti
tali obblighi diventano studenti ordinari; vi rientrano anche coloro che non possiedono i
requisiti necessari per l’accesso all’Università; sono iscritti e frequentano i corsi, ma non con-
seguono i gradi accademici. Superati gli esami, potranno richiedere un attestato.

– studenti ospiti: seguono uno o più corsi come uditori, con la possibilità di sostenere i rela-
tivi esami.
Possono inoltre essere ammessi come ospiti gli studenti ordinari di altre Università Ponti-

ficie, con il consenso delle loro autorità accademiche. I corsi da loro frequentati (non più di
due per semestre) sono considerati validi per il proprio curriculum di studi, ricevendo i corri-
spondenti certificati.

1 - Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno al 4 ottobre 2013 (con mora sino al 31 ottobre
2013).

2 - Documenti richiesti per la prima iscrizione o immatricolazione:
•  fotocopia della pre-immatricolazione da realizzare obbligatoriamente attraverso il sito web;
•  domanda di iscrizione, su modulo fornito dalla Segreteria;
•  certificato di nascita in carta semplice o autocertificazione;
•  diploma di scuola superiore valido per l’accesso all’Università nel Paese di provenienza in

originale;
•  certificato del Baccellierato in Teologia almeno “cum laude”. Gli studenti che hanno fre-

quentato il Corso sessennale filosofico-teologico presso Seminari o Istituti religiosi che
non rilasciano il predetto titolo devono sostenere l’esame di ammissione;

•  lettera di presentazione del proprio Superiore Ecclesiastico per i sacerdoti, i religiosi ed i
seminaristi. I laici dovranno presentare una lettera del Parroco;

•  ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
•  tre fotografie formato tessera;
•  rescritto annuale di extracollegialità, se lo studente è un sacerdote che non appartiene alla

diocesi di Roma e non risiede nei collegi e convitti destinati ad accogliere il clero.
•  piano di studi (in duplice copia), firmato dal Direttore degli Studi, su moduli forniti dalla

Segreteria.

29
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3 - Rinnovo annuale dell’iscrizione:
•  domanda di iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria;
•  ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
•  piano di studi (in duplice copia) firmato dal Direttore degli Studi, su moduli forniti dalla

Segreteria;
•  l’ammissione al secondo anno del corso alla licenza è condizionata alla conoscenza di

almeno due delle seguenti lingue (esclusa quella materna): italiano, inglese, francese, te-
desco, spagnolo. le due lingue (equivalenti a 2 ECtS ciascuna) non devono appartenere
alla stessa famiglia. Detta conoscenza è dimostrata da regolare documentazione o dal su-
peramento di una prova in Istituto, che consiste nella lettura e traduzione immediata di
un breve testo.

4 - Gli studenti non cittadini italiani all’atto dell’iscrizione devono presentare:
•  attestato di conoscenza della lingua italiana,  tale da poter seguire i corsi e sostenere gli esami.

In ogni caso, lo studente, dovrà sostenere un esame di lingua italiana (grammatica e tra-
duzione), che si terrà entro il primo mese di frequenza, e dimostrare una conoscenza della
lingua almeno di livello a2; in alternativa può essere presentata all’atto dell’immatrico-
lazione opportuna certificazione emessa da istituti di lingua accreditati.
Se il livello di conoscenza della lingua sarà ritenuto insufficiente, lo studente dovrà fre-
quentare un corso integrativo obbligatorio durante il primo semestre. alla fine del se-
mestre, e comunque prima degli esami previsti per i cicli di studio, dovrà essere superata
la suddetta prova di livello a2.
tutti gli studenti sono comunque obbligati a maturare un livello di conoscenza pari al
B1 entro il primo anno; per il secondo anno di licenze è invece fortemente consigliato
aver raggiunto almeno un livello pari al B2 mediante attività didattiche e tutoriali.

•  fotocopia del permesso di soggiorno e indicazione del loro domicilio in Roma.

5 - È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università o Atenei Pontifici per conse-
guire gradi accademici. la duplice iscrizione sarà annullata e gli esami verranno invalidati.

6 - Riconoscimento dei titoli di studio in Italia.
“I titoli accademici di baccellierato e licenza in teologia e Sacra Scrittura...sono riconosciuti,
a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con
decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica...” (art. 2 del
Decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 1994, n. 175, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1994).

7 - Insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana.
oltre il titolo di licenza in S. teologia rilasciato dall’Istituto, coloro che sono intenzionati
a insegnare religione cattolica nella scuola pubblica italiana hanno l’obbligo di seguire al-
cuni corsi specifici di qualificazione (didattica IRC, pedagogia religiosa, teoria e legislazione
scolastica, tirocinio didattico), secondo l’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (MIUR) e la Conferenza Episcopale Italiana. 
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NORmE AccADEmIchE

1 - lo studente per poter discutere la tesi deve avere totalizzato 56 ECtS* di corsi fondamen-
tali, 15 ECtS di corsi complementari, 12 ECtS di seminari (un seminario per semestre).

2 - lo studente potrà inserire nel proprio piano di studi, nel corso dei due anni, minimo 5 e
massimo 7 corsi complementari. ai fini del computo della media finale, verranno considerati
solo i 5 corsi complementari per i quali sarà stato ottenuto il voto più alto.

3 - Spetta al Preside, udito il Direttore degli Studi:
a)  concedere dispense da corsi già frequentati;
b)  integrare il piano di studi seguito altrove con corsi ed esami previsti dal piano di studi

dell’Istituto;
c)  concedere di sostenere esami fuori delle sessioni stabilite previo pagamento dei relativi

diritti di segreteria, ove prescritti;
d)  concedere la dispensa dalla scolarità, prima dell’inizio del semestre.

4 - Gli studenti del I anno sono tenuti a seguire, nel I semestre, un seminario tutoriale a loro
riservato, proposto dai docenti stabili dell’Istituto (con un numero massimo di 7 iscritti).
Il docente svolgerà la sua attività come tutor lungo tutto il primo anno. tale seminario ha
lo scopo di verificare ed integrare la metodologia scientifica e introdurre i nuovi studenti
alla prospettiva propria e all’approccio specifico dell’Istituto alla realtà della persona, del ma-
trimonio e della famiglia. tale seminario sarà condotto attraverso la lettura di opere, o parti
di esse, ritenute particolarmente significative per gli studi dell’Istituto.
Il superamento del seminario tutoriale comporterà il superamento della lettura della prima
opera prevista nel piano di studi.

5 -al termine del I anno, lo studente, dopo aver letto un’opera indicata dal tutor, presenterà al
Docente stessa una recensione scritta.
Durante il II anno, lo studente dovrà presentare altre due recensioni: di queste, almeno
una deve essere attinente ad un corso fondamentale.  

6 - ogni lavoro scritto deve essere redatto personalmente dallo studente: riportare testi da al-
tri autori senza indicarlo significa commettere un “plagio” che prevede la sospensione del
lavoro e altri eventuali provvedimenti disciplinari.

7 - Fermo restando l’obbligo del pagamento annuale della tassa di iscrizione, lo studente che
non abbia superato almeno un esame o non abbia compiuto atti accademici equivalenti, per
un periodo massimo di sette anni, e comunque non oltre dieci anni dalla prima iscrizione,
perde la scolarità.
Il limite di sette anni vale anche se il curriculum scolastico è stato concluso e manca solo
la tesi.

31

* ECtS = European Credit transfer System.
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Norme per la dissertazione per la Licenza

1. Durante il biennio lo studente è tenuto a preparare una dissertazione scritta, mediante la
quale egli dimostri capacità di lavoro scientifico e idoneità all’insegnamento.

2. Per l’attuazione di tale norma, valgono le seguenti direttive:
a)  Entro il mese di novembre del II anno lo studente prenda opportuni accordi con uno dei

Docenti allo scopo di preparare la suddetta dissertazione.
b)  Entro la fine del mese di novembre del II anno, lo studente deve consegnare alla Segre-

teria una scheda recante il titolo della dissertazione stessa e la firma del Professore.
c)  la dissertazione scritta (in 4 copie cartaceee più una copia in PDF che va inviata all’in-

dirizzo antiplagio@istitutogp2.it) dovrà essere presentata in Segreteria entro la data in-
dicata nel calendario. Gli esami di grado per la licenza sono previsti nelle sessioni di feb-
braio, giugno ed ottobre. Unitamente alle copie della dissertazione dovrà essere consegnato
il modulo del “nulla osta” firmato dal Professore Relatore ed un modulo per la scelta di
due correlatori da sottoporre all’approvazione del Direttore degli Studi.

d)  la dissertazione scritta non deve superare le cento pagine, indici e bibliografia com-
presi.

e)  Il tema della lectio coram potrà essere ritirato, in Segreteria, dallo studente interessato due
giorni prima della discussione della dissertazione finale e sarà scelto dal Direttore degli
studi, su proposta del Relatore della tesi, tra i temi contenuti nel testo “Prospettive di ri-
cerca e di insegnamento”.

3. la discussione pubblica avverrà davanti, oltre che al Relatore, a due docenti nominati dal
Direttore degli Studi.

4. Il voto finale (espresso in trentesimi) viene calcolato in base ai seguenti coefficienti:

– Media corsi fondamentali e seminari: 40% (69 ECtS)
– Media corsi complementari: 10% (15 ECtS)
– Dissertazione: 40% (20 ECtS)
– Lectio coram: 10% (10 ECtS)

In caso di decimali, fino ai voti inferiori allo 0,5 si arrotonda per difetto; per voti uguali e
superiori allo 0,5 si arrotonda per eccesso.

INfORmAZIONI gENERALI

• l’orario di ricevimento del Preside, del vice-Preside e dei Professori stabili verrà comunicato
all’inizio dell’anno accademico.

• la Segreteria del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10,15 alle ore 13,00.

• la Biblioteca del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II è aperta dalle ore 8,30 alle ore 18,30
dal lunedì al venerdì.

32
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ScADENZE DA RIcORDARE

termine delle iscrizioni all’anno accademico: 4 ottobre 2013 (senza tassa di mora)
le lezioni dei corsi ordinari si svolgono:

I semestre: dal 7 ottobre 2013 al 10 gennaio 2014
II semestre: dal 10 febbraio 2014 al 23 maggio 2014

Inizio dei corsi opzionali e seminari del I semestre: 14 ottobre 2013
Inizio dei corsi opzionali e seminari del II semestre 17 febbraio 2014
Corso Visiting Professors: dal 10 al 14 febbraio 2014
termine per la consegna delle variazioni

dei piani di studio (I semestre): 9 ottobre 2013
dei piani di studio (II semestre): 7 febbraio 2014

Periodo per l’iscrizione degli studenti ospiti al II semestre: 15 gennaio -7 febbraio 2014
termine per la consegna dello schema della tesi (studenti del II anno): 30 novembre 2013
termine per la consegna delle dissertazioni: 

per la sessione di febbraio 2014: 17 gennaio 2014
per la sessione di giugno 2014: 2 maggio 2014
per la sessione di ottobre 2014: 12 settembre 2014

Per tutte le altre scadenze: prenotazione agli esami, sessioni di esami, sessioni di tesi, giorni di
chiusura dell’Istituto, si consulti il calendario.

33
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PIANO DI STUDI

PRIMo SEMEStRE

È obbligatorio, per gli studenti del I anno, il corso introduttivo:

70534 amore, comunione delle persone e mistero nuziale: 
introduzione alla visione dell’Istituto (2 ECtS) l. MElIna-S. GRyGIEl

corsi fondamentali (obbligatori) - 3 ECtS

70376 libertà e bene comune nella famiglia S. BElaRDInEllI
70523 Il matrimonio, sacramento della creazione e della redenzione J. GRanaDoS
70485 Chi è l’uomo? Individuo, dono e comunione S. KaMPoWSKI
70323 Coscienza e prudenza nella morale coniugale l. MElIna
70294 Il matrimonio nel nuovo testamento B. oGnIBEnI

corsi complementari * - 3 ECtS

70524 Psicopatologia e legami familiari M. BInaSCo
70448 questioni bioetiche di fine vita R. ColoMBo
70368 Diritto di famiglia F. D’aGoStIno
70525 la malattia nell’infanzia e nell’adolescenza M. l. DI PIEtRo
70526 Storia dottrinale del sacramento del matrimonio a. DIRIaRt
70489 Dimensioni giuridiche delle unioni omosessuali G. GaMBIno
70490 Sessualità, fertilità umana e generazione della vita: 

fondamenti biologici E. GIaCCHI
70527 Preparazione al matrimonio secondo Karol Wojtyla P. KWIatKoWSKI
70528 Il mistero del cuore: orizzonte antropologico e teologico

dell’affettività J. laFFIttE
70461 amore, matrimonio e famiglia 

alla luce della mariologia di Giovanni Paolo II v. MaRInI
70529 Convivenze, separazioni e divorzio nella pastorale J.J. PéREZ-SoBa
70176 teologia patristica del matrimonio e della famiglia F. PIllonI

34

* Ciascun corso complementare si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto iscrizioni.
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SEConDo SEMEStRE

corsi fondamentali (obbligatori) -  3 ECtS

70530 Social network e famiglia. verità dei rapporti e mondo virtuale    F. BottURI
M. PaDUla

I. SánCHEZ CáMaRa
F. tonIonI
D. vIGanò

70531 questione antropologica e “presenza” della Chiesa nel mondo: 
figure storiche e modelli teologici G. MaREnGo

70532 Castità e generatività J. noRIEGa
70297 teologia pastorale del matrimonio J.J. PéREZ-SoBa

corsi complementari* - 3 ECtS

70533 la realtà sessuale umana e i suoi fattori M. BInaSCo
70400 Metodologia della ricerca empirica sulla società e la famiglia G.C. BlanGIaRDo
70535 la cura e la morte nel contesto familiare: problemi giuridici ed etici F. D’aGoStIno
70459 I problemi della nullità matrimoniale in prospettiva pastorale a. D’aURIa
70280 la regolazione della fertilità umana E. GIaCCHI
70536 Sessualità e dono di sé: le Catechesi di Giovanni Paolo II o. GotIa
70537 K. Wojtyla and Vatican II1 J. KUPCZaK
70175 Magistero su matrimonio e famiglia: chiavi ermeneutiche J. MERECKI
70419 la famiglia di Gesù B. oGnIBEnI
70538 la risposta personalistica alla crisi dell’educazione contemporanea F. PESCI
70539 Il corpo nella Bibbia: relazione, rivelazione e accesso al mistero di Dio B. RoSSI
70540 Secolarizzazione e “legge di Dio” G. SalMERI
70520 Pastorale della vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali E. SGRECCIa

35

* Ciascun corso complementare si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto iscrizioni.
1 Il corso 70537 del prof. Kupczak si terrà in lingua inglese.
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Seminari * - 3 ECtS

PRIMo SEMEStRE

Extra-curriculum (obbligatorio per tutti gli studenti del I anno):
75318 Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia (1 ECtS) o. GotIa

Seminari tutoriali riservati agli studenti del I anno di Licenza** (3 ECtS)

75935 amore, verginità, matrimonio: S. Bernardo e Guglielmo di saint thierry J. GRanaDoS
75936 Fini nella natura. Il pensiero teleologico di R. Spaemann S. KaMPoWSKI
75937 la giustificazione cristiana nei testi del Concilio di trento G. MaREnGo
75953 le virtù morali secondo S. tommaso d’aquino (STh I-II, qq. 56-60) l. MElIna
75938 la verginità in Metodio di olimpo e agostino d’Ippona J. noRIEGa
75321 Simboli matrimoniali nella Bibbia B. oGnIBEnI

Seminari riservati agli studenti del II anno di Licenza  (3 ECtS)

75909 Il guadagno e la perdita, il dono e il debito, il sacrificio M. BInaSCo
75939 Il vaticano II nei commenti di J. Ratzinger a. DIRIaRt
75940 Il pudore e il corpo: le Catechesi di Giovanni Paolo II o. GotIa
75941 Sacerdozio e matrimonio in Giovanni Paolo II e Benedetto XvI P. KWIatKoWSKI
75942 nédoncelle e la reciprocità nell’amore J.J. PéREZ-SoBa
75943 amore solido: la dinamica d’amore alla luce del Cantico dei Cantici B. RoSSI

SEConDo SEMEStRE

75944 Dal Birth Control all’eugenetica M.l. DI PIEtRo
75945 la narratività delle emozioni nel dibattito anglofono o. GotIa
75946 trasmissione, eredità, destino e libertà tra le generazioni M. GRyGIEl
75340 Personalismo e vita familiare: analisi di testi scelti J. laFFIttE
75947 “Dio affida in modo speciale l’essere umano alla donna”: 

una prospettiva originale di Mulieris dignitatem G. MaREnGo
75948 la trinità “modello delle relazioni umane” v. MaRInI
75949 la castità nel pensiero del XX secolo J. noRIEGa
75950 Carismi e movimenti ecclesiali nella Chiesa oggi D. oRSUto
75547 le virtù nell’educazione. la proposta della “Character Education” F. PESCI
75951 amore umano e amore divino in Clemente alessandrino F. PIllonI
75952 Il linguaggio dell’amore nella mistica G. SalMERI

36

* tutti i seminari saranno svolti solo se avranno un minimo di cinque iscritti. ogni seminario non potrà avere più di sette iscritti
** Il superamento del seminario tutoriale comporterà il superamento della lettura della prima opera.
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ORE LUNEDÌ MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VE NERDÌ 
I ora 
8.30-9.15 

70534 MELINA-
GRYGIEL1  
75318 GOTIA1  
75939 DIRIART 
75941 KWIATKOWSKI

70368 D’AGOSTINO 
75940 GOTIA 
75935 GRANADOS 
75938 NORIEGA 

70523 GRANADOS 
75962 OGNIBENI 
 

 70524 BINASCO 
70461 MARINI 
70176 PILLONI
 

II ora 
9.20 – 10.05 

70534 MELINA-
GRYGIEL1 
75318 GOTIA1 
75939 DIRIART 
75941 KWIATKOWSKI 

70368 D’AGOSTINO 
75940 GOTIA 
75935 GRANADOS 
75938 NORIEGA 

70523 GRANADOS 
75962 OGNIBENI 
 

70323 MELINA  
75954 BINASCO 

70524 BINASCO 
70461 MARINI 

 PILLONI

III ora 
10.20 – 11.05 

70294 OGNIBENI 
75956 KAMPOWSKI 

75955 GRANADO S 
70485 70526 DIRIART 

75937 MARENGO 
75953 MELINA 

70323 MELINA 
75954 BINASCO 

70376 BELARDINELL I2 
75958 PEREZ-SOBA 

IV ora 
11.10-11.55 

70294 OGNIBENI 
75956 KAMPOWSKI 
 

75955 GRANADO S 
70485  

70448 COLOMBO3 
70526 DIRIART 
75937 MARENGO 
75953 MELINA 

70525 DI PIETRO 
70489 GAMBINO 
70528 LAFFITTE 
75321 OGNIBENI  

70376 BELARDINELL I2 
75958 PEREZ-SOBA 
 

V ora 
12.00 – 12.45  

 

 70448 COLOMBO3 

70448 COLOMBO3 

70525 DI PIETRO 
70489 GAMBINO 
70528 LAFFITTE 
75321 OGNIBENI

70376 BELARDINELL I2 

VI ora 70490 GIACCHI   70529 PEREZ-SOBA 
75936 
75943 ROSS I 

 

VII ora 
15.50 – 16.35 

70490 GIACCHI 
 

70529 PEREZ-SOBA 
75936  
75943 ROSS I 

 

VIII ora 
16.40 – 17.25 

 
  

 
75909 
75942 

 

IX ora 
17.30 – 18.15 

 
 

  
75909 BINASCO 
75942 PEREZ-SOBA 
 

 

X ora 
18.15 – 19.00
 
 

 

70176

15.00 – 15.45

70527 

 
 70527 KWIATKOWSKI

BINASCO 
PEREZ-SOBA 

 
KWIATKOWSKI

KAMPOWSKI

KAMPOWSKI

KAMPOWSKI

KAMPOWSKI

Licenza e Dottorato*
I semestre

* Sono indicati in grassetto i seminari di Dottorato.
1 Il corso 70539 “amore, comunione delle persone e mistero nuziale: introduzione alla visione dell’Istituto” e il seminario 75318

“Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia” si integrano in una programmazione successiva a partire dal 7 otto-
bre 2013, secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso della prima lezione.

2 Il prof. Belardinelli terrà il corso 70376 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 11-18-25 ottobre 2013; 8-22-29
novembre 2013; 6-13 dicembre 2013.

3 Il prof. Colombo terrà il corso 70448 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 16-23-30 ottobre 2013; 6-13-20-
27 novembre 2013.
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ORE  LUNEDÌ MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  
I ora  
8.30-9.15 

75945 GOTIA 
70540 SALMERI  
 

70400 BLANGIARDO1 
70535 D’AGOSTINO 
75947 MARENGO 
75950 ORSUTO 

70531 MARENGO 
75957 NORIEGA  

75398 MELINA   
70532 NORIEGA 

70297 PEREZ-SOBA 
 

II ora  
9.20 – 10.05 

75945 GOTIA 
70540 SALMERI  
 

70400 BLANGIARDO1 
70535 D’AGOSTINO 
75947 MARENGO 
75950 ORSUTO 

70531 MARENGO 
75957 NORIEGA  
 

75398 MELINA   
70532 NORIEGA 

70297 PEREZ-SOBA 
 

III ora  
10.20 – 11.05 

75959 DIRIART  
70539 ROSSI  
75952 SALMERI  
70520 SGRECCIA 
 

75961 MARENGO  
70175 MERECKI 
70419 OGNIBENI 

75944 DI PIETRO 
75946 GRYGIEL M . 
75960 GRYGIEL S.  
 

70459 D’AURIA  
75340 LAFFITTE 
75949 NORIEGA  
75547 PESCI 

75948 MARINI 
70536 GOTIA  
75951 PILLONI 

IV ora  
11.10-11.55 

75959 DIRIART  
70539 ROSSI 
75952 SALMERI  
70520 SGRECCIA  
 

75961 MARENGO  
70175 MERECKI 
70419 OGNIBENI 

75944 DI PIETRO 
75946 GRYGIEL M . 
75960 GRYGIEL S.   
 

70459 D’AURIA  
75340 LAFFITTE 
75949 NORIEGA 
75547 PESCI 

75948 MARINI 
70536 GOTIA 
75951 PILLONI 

V ora  
12.00 – 12.45 

   
 

 

      
VI ora  
15.00 – 15.45 

70280 GIACCHI 
70537 KUPCZAK 2  
 

70537 KUPCZAK2 70537 KUPCZAK2 70538 PESCI 
70533 BINASCO 
 

 

VII ora  
15.50 – 16.35 

70280 GIACCHI 
70537 KUPCZAK2 
 

70537 KUPCZAK 2 70537 KUPCZAK2 70538 PESCI 
70533 BINASCO 
 

 

VIII ora  
16.40 – 17.25 

70400 BLANGIARDO1 
70537 KUPCZAK 2 
 

70537 KUPCZAK 2 70537 KUPCZAK2   

IX ora  
17.30 – 18.15 

70400 BLANGIARDO 1 
 
 

    

X ora  
18.15 – 19.00 

 
 

    

 

Licenza e Dottorato*
II semestre

* Sono indicati in grassetto i seminari di Dottorato

nota bene: nella settimana che va dal 10 al 14 febbraio 2014 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore di lezione previste per il
corso visiting professors “70530 – Social network e famiglia. verità dei rapporti e mondo virtuale”.

1 Il prof. Blangiardo terrà il corso 70400 nelle seguenti date: 17-18-24-25 febbraio 2014; 3-4-10-11-17-18-24-25 marzo 2014.
2 Il prof. Kupczak terrà il corso 70537 in 8 incontri concentrati in 3 settimane, nelle seguenti date: 28-29-30 aprile 2014; 

5-6-7-12-14 maggio 2014.
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DEScRIZIONE DEI cORSI DI LIcENZA1

70376 BELARDINELLI S. –  Libertà e bene comune nella famiglia

1. la natura “familiare” dell’uomo.
2. amore, libertà e famiglia.
3. Individuo e persona.
4. la libertà e il bene comune nella società complessa.
5. Famiglia, risorsa della società.

Bibliografia:
S. BElaRDInEllI, L’altro illuminismo. Politica, religione e funzione pubblica della verità, Rub-

bettino, Catanzaro 2009.
P. DonatI, Perché “la” famiglia? Le risposte della sociologia relazionale, Cantagalli, Siena 2009.
P. DonatI (a cura di), Famiglia, risorsa della società, Il Mulino, Bologna 2012.

70524 BINAScO m. – Psicopatologia e legami familiari

. Ripensare il concetto di patologia dalla prospettiva drammatica di prima persona: il sog-1
getto umano non è una macchina, più o meno funzionante, ma un vivente dotato di ca-
pacità normativa che incontra e affronta la realtà tramite le proprie esigenze di felicità e
soddisfazione.

2. Struttura complessa della soddisfazione (e della realtà) umana. Godimento e piacere, desi-
derio e angoscia, domanda d’amore e legami con l’altro, immagine di sé e legami col corpo,
sesso. Che cosa “non va” e che cosa “va”, e che rapporto hanno tra loro? 

3. Il concetto di sintomo. Patologia come soluzione insoddisfacente e distruttiva dell’esperienza
vitale.

4. non c’è “psiche” senza legame, e il legame è anzitutto “famigliare”. Concetti fondamentali
per orientarsi: identificazioni e ideali, alienazione e separazione, il desiderio dell’altro e le
richieste dell’altro, la soddisfazione e l’angoscia. I complessi famigliari.

5. Gli eventi critici nella vita famigliare e le risposte “patologiche” ad essi. Divorzio e aborto.
6. Esempi di difficoltà attuali dell’identità e della separazione: maltrattamento e abuso in fa-

miglia disturbi alimentari, suicidio, dipendenze, ossessione/rifiuto della generazione.

Bibliografia:
M. BInaSCo, La differenza umana. L’interesse teologico della psicoanalisi, Cantagalli, Siena 2012.
v. anDREolI, Dalla parte dei bambini. Per difendere i nostri figli dalla violenza, SuperBur, Mi-

lano 2003.
C. CanGUIlHEM, Il normale e il patologico, Einaudi, torino 1998.
v. CIGolI, Psicologia della separazione e del divorzio, Il Mulino, Bologna 2000.
M. FIUManò, A ciascuna il suo bambino, nuove Pratiche Editrice, Milano 2000.

39

1 I corsi descritti sono elencati in ordine alfabetico di docente
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J. laCan, I complessi famigliari, Einaudi, torino.
M. MalaCREa - a. vaSSallI (a cura di), Segreti di famiglia, Cortina, Milano 1990.
l. MElIna – C. anDERSon (a cura di), L’olio sulle ferite, Cantagalli, Siena 2009.
E. SCaBInI - R. IaFRatE, Psicologia dei legami familiari, Il Mulino, Bologna 2003.
P. WatZlaWICK, Di bene in peggio. Istruzioni per un successo catastrofico, Feltrinelli, Milano

1998.
ID., Istruzioni per rendersi infelici, Feltrinelli, Milano 1997.

70533 BINAScO m. – La realtà sessuale e i suoi fattori

1. la «sovversione sessuale» nella società odierna e il contributo della psicoanalisi alla sua let-
tura e trattamento: la «scomposizione dei fattori» dell’esperienza umana del sesso, la «per-
versione generalizzata», l’eclissi (rimozione, sconfessione, ...) sociale dell’amore come
legame.

2. Perché il gender? quale nesso con l’omosessualità? Ragioni reali e ragioni ideologiche nei gen-
der studies e nella cosiddetta cultura gay: analisi dei fattori principali. I sessi: uno, nessuno,
centomila?  Effetti collaterali: la cancellazione del sesso femminile. 

3. la donna come altro sesso.
4. Fattori simbolici, fattori immaginari e fattori reali nella questione sessuale per l’essere

umano (il «mistero del corpo parlante», il vivente chiamato dal logos): ideali sociali, iden-
tificazioni simboliche e immaginarie, desiderio, fantasmi, la differenza sessuale e il fallo, le
pulsioni, le diverse forme di soddisfazione ecc.

5. qual è, se c’è, il rapporto tra il sesso, il senso e la verità? 

Bibliografia:
t. anatRElla, Le règne de Narcisse, Presses de la Renaissance, Paris.
M. BInaSCo, vari articoli e contributi del professore.
l. BERSanI, Homos. Diversi per forza, Pratiche Editore, Milano 1998. (trad. ing.: Homos, Har-

vard University Press, Cambridge 1995; trad. spag.: Homos, Manantial, Buenos aires 1998;
trad. fr.: Homos. Repenser l´identité, odile Jacob, Paris 1998).

J. BUtlER, La disfatta del genere, Meltemi 2006 (orig. ing.: Undoing Gender, Routledge, lon-
don and new york 2004; trad. spag.: Deshacer el genero/Undoing gender, Paidos Iberica Edi-
ciones) 

ID., Critica della violenza etica, Feltrinelli, Milano 2006 (orig. ing.: Giving an Account of One-
self: a Critique of Ethical Violence, van Gorcum ltd, 2005).

M. FoUCaUlt, Storia della sessualità, 3 voll., Feltrinelli, Milano 2001 (trad. spag.: Historia de
la sexualidad. 1. La voluntad de saber, Siglo XXI, México).

ID., Los anormales, México, FCE, 2000.
ID., Dits et écrits, t. IV, “la vie : l’expérience et la science”, e “ qu’est-ce que les lumières?”,

Gallimard, Paris 1999. 
G. MoREl, Ambiguités sexuelles, sexuation et psychose, anthropos, Paris 2000.
J. nIColoSI, Omosessualità maschile: un nuovo approccio, trad. it., Sugarco, Milano 2002
a. SUllIvan, Virtually Normal. An Argument about Homosexuality, vintage Books, new york

1995
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C. SolER, Quel che Lacan diceva delle donne, Franco angeli, Milano 2005 (trad. fr.: Ce que
Lacan disait des femmes: étude de psychanalyse , In Progress Edition du Champ lacanien,
2003).

J.F. HaRvEy oSFS, The Truth About Homosexuality: The Cry of the Faithful, Ignatius Press, San
Francisco 1996. 

70400 BLANgIARDO g. c. - Metodologia della ricerca empirica sulla società e la famiglia

1. Fonti e strumenti per un approccio statistico alla conoscenza della società e delle sue trasforma-
zioni:
a. le fonti statistiche: rassegna e valutazione critica
b. Modalità di acquisizione e di trattamento statistico dei dati. Censimenti e indagini

campionarie. organizzazione, rappresentazione e divulgazione del materiale statistico
di base.

c. Costruzione e interpretazione degli indicatori sociali e demografici
2. Approfondimenti tematici su popolazione e famiglia

a. tendenze e problematiche nel quadro delle dinamiche della popolazione nel Sud e nel
nord del Mondo: dall’inverno demografico dei Paesi ricchi, al “dividendo demografico”
del Mondo in via di sviluppo.

b. Cambiamento demografico e famiglia nell’Italia del XXI secolo.
c. la difesa della vita: da fenomeno statistico a dramma umano e sociale.
d. le migrazioni internazionali: tra necessità, convenienza ed etica.
e. Povertà e esclusione sociale: misurazione e analisi del fenomeno.
f. le politiche demografiche e familiari.

Bibliografia:
aa.vv., Dizionario della Dottrina Sociale, vita e Pensiero, Milano, 2004, pp. 435-437 e 485-

489.
G.C. BlanGIaRDo, Elementi di Demografia, Il Mulino, Bologna 1997.
ID., “I dati di un mondo in movimento”, in Nuntium 30 (2006/3) 43-49.
CoMItato PER Il PRoGEtto CUltURalE CEI, Il cambiamento demografico, laterza, Roma-

Bari 2011.
FonDaZIonE ISMU, Diciottesimo rapporto sull’immigrazione, Franco angeli, Milano 2012.
G. PaolUCCI, Immigrazione. Un problema o una risorsa? La sfida della convenienza nel segno del-

l’identità arricchita, le Chiavi-Edizioni viverein, Roma 2010.
Durante il corso verranno distribuite o rese disponibili via web una serie di schede sintetiche per la
preparazione all’esame e alcune lettura per facilitare il dibattito sugli approfondimenti tematici.

70530 BOTTURI f. – SáNchEZ cámARA I. – PADULA m. – TONIONI f. – VIgANò D. – Social
network e famiglia. Verità dei rapporti e mondo virtuale

Programma e bibliografia verranno forniti durante lo svolgimento del corso.
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70448 cOLOmBO R. – Questioni bioetiche di fine vita

1. Il termine della vita fisica come questione biomedica, antropologica e morale.
2. la morte e il morire: prospettive storiche e culturali e aspetti teorici, clinici ed etici.
3. Il concetto di morte dell’organismo e la morte personale dell’uomo. 
4. Criteri di accertamento della morte: fondamenti fisiopatologici, applicazioni cliniche e

questioni medico-legali. “Centro critico” dell’organismo: storia, utilità e limiti di un con-
cetto fisiologico.

5. la rianimazione cardio-polmonare nell’adulto e nel bambino. l’“accanimento rianimativo”
e il problema del suo limite nella prospettiva del bene della persona.

6. Dal rapporto della Harvard Medical School (1968) alla ripresa del dibattito sulla “morte ce-
rebrale”. la dichiarazione della Pontificia Accademia delle Scienze (2008) e la risposta alle
obiezioni.

7. Eutanasia, distanasia e “buona morte”: il malato, i familiari e i medici di fronte al tramonto
dell’esistenza terrena e alla dimensione trascendente della vita umana.

8. Il suicidio assistito e l’abbandono delle cure essenziali: profili morali, familiari e sociali.
9. alimentazione e idratazione dei pazienti in stato vegetativo persistente.
10. analisi di alcuni testi del recente Magistero cattolico.

Bibliografia:
J. vIal CoRREa – E. SGRECCIa (eds.), The Dignity of the Dying Person. Proceedings of Fifth As-

sembly of the Pontifical Academy for Life (Vatican City, February 24-27, 1999), libreria Ed-
itrice vaticana, Città del vaticano 2000.

tHE PontIFICal aCaDEMy oF SCIEnCES, Why the Concept of Brain Death is Valid as a Defini-
tion of Death, Pontificia academia Scientiarum, Città del vaticano 2008 (Edizione con
traduzione in lingua italiana e spagnola).

Ulteriori indicazioni bibliografiche in diverse lingue saranno fornite dal docente nel corso delle
lezioni.

70368 D’AgOSTINO f. – Diritto di famiglia

1. Che cosa è la famiglia: prospettive storiche e teoriche.
2. la famiglia nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’onU.
3. la Santa Sede e la Carta dei diritti della famiglia.
4. la famiglia come istituto giuridico fondamentale. Matrimonio, filiazione, parentela, affi-

nità.
5. Famiglia e società: questioni di struttura e di antecedenza.
6. la famiglia di fatto e famiglia “allargata”. Convivenze procreative e convivenze genera-

tive.
7. Poligamia.
8. Matrimonio tra omosessuali.
9. la scissione tra diritto di famiglia e diritto dei minori.
10. Prospettive di diritto positivo e di diritto comparato.
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Bibliografia:
aa.vv., Identità sessuale e identità di genere, atti del Convegno nazionale dell’Unione Giuristi

Cattolici Italiani, Giuffrè, Milano 2012. 
F. D’aGoStIno, Una filosofia della famiglia, nuova edizione riveduta ed ampliata, Giuffrè, Mi-

lano 2003 (trad. spag.: Elementos para una filosofía de la familia, Rialp, Madrid 20022).
Per chi volesse approfondire il diritto di famiglia italiano, si può consultare:
G. aUtoRIno StanZIonE, Diritto di famiglia, Giappichelli, torino, ultima edizione.

70458 D’AgOSTINO f. – La cura e la morte nel contesto familiare: problemi etici e bioetici

1. Il patrimonio genetico come patrimonio familiare.
2. Malattie degenerative e assistenza familiare.
3. Problemi fondamentali di bioetica di fine vita.
4. le “scelte tragiche” e le scelte di fine vita.
5. Il “fiduciario”.
6. Donazione di organi da vivente e da cadavere.
7. autonomia e autodeterminazione.
8. Eugenetica.

Bibliografia:
F. D’aGoStIno, Bioetica, nella prospettiva della filosofia del diritto, Giappichelli, torino 19983

(tr. spag.: Bioética. Estudios de filosofia del derecho, Ediciones Internacionales Universitarias,
Madrid 2003; tr. portoghese: Bioética, segundo o enfoque da filosofia do direito).

ID., Una filosofia della famiglia, nuova edizione riveduta ed ampliata, Giuffrè, Milano 2003
(tr. spag.: Elementos para una filosofía de la familia, Rialp, Madrid 20022).

ID., Parole di Bioetica, Giappichelli, torino 2005.
ID., Credere nella famiglia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2010.
ID., Bioetica e Biopolitica. Ventuno voci fondamentali, Giappichelli, torino 2011.
F. D’aGoStIno – l. PalaZZanI, Bioetica. Nozioni fondamentali, la Scuola, Brescia 2007.

70459 D’AURIA A. - I problemi della nullità matriomoniale in prospettiva pastorale

Il corso vuole affrontare, secondo un taglio pastorale e senza tuttavia tralasciare un ade-
guato approfondimento giuridico, la tematica dei tria capita nullitatis, intendendo così dotare
lo studente di una strumentazione adeguata che gli permetta, nell’affronto pastorale delle pro-
blematiche matrimoniali, di operare un iniziale discernimento a riguardo della possibile e so-
spetta nullità del matrimonio.

Il corso affronterà sinteticamente il tema della forma canonica del matrimonio (cann. 1108-
1123), degli impedimenti matrimoniali - con breve accenno alla possibilità di dispensa e al
problema della giusta causa che la motiva (cann. 1073-1094) - e dei vizi del consenso (cann.
1095-1103). accenni conclusivi verranno effettuati a riguardo della possibile convalidazione e
sanatio del matrimonio (cann. 1156-1165).

ampio spazio verrà lasciato all’affronto di casi pratici e di esemplificazioni concrete.
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Bibliografia:
aa.vv., Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio, (a cura di oRtIZ M.a.),

Giuffrè, Milano 2005.
aa.vv., Gli impedimenti al matrimonio canonico. Scritti in memoria di Ermanno Graziani,

l.E.v., Città del vaticano 1989.
aa.vv., La simulazione del consenso matrimoniale canonico, l.E.v., Città del vaticano 1990.
aa.vv., L’incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico, l.E.v., Città del

vaticano 2000.
a. D’aURIa, Il timore grave nell’attuale legislazione canonica, Urbaniana University Press, Città

del vaticano 2003.
ID., Inganno, frode, deliberazione. Il dolo nel Codice di Diritto Canonico, Urbaniana University

Press, Città del vaticano 2004.
ID., Libertà del fedele e scelta della vocazione, Urbaniana University Press, Città del vaticano 2012.
P.J. vIlaDRICH, Il consenso matrimoniale, Giuffrè, Milano 2001.
P. BIanCHI, Quando il matrimonio è nullo?, ancora, Milano 1998.
U. navaRREtE, Derecho matrimonial canònico. Evoluciòn a la luz del Concilio Vaticano II, Bi-

blioteca de autores Cristianos, Madrid 2007.

70525 DI PIETRO m. L. – La malattia nell’infanzia e nell’adolescenza

1. Il miglior interesse del bambino.
2. qualità della vita e diritto alle cure.
3. Proporzionalità delle cure e accanimento terapeutico.
4. la patologia malformativa.
5. Sessualità e fertilità.
6. la patologia psichiatrica.

Bibliografia:
M.l. DI PIEtRo, Bioetica e famiglia, lUP, Città del vaticano 2008.
ID., Bioetica e infanzia, dispense.

70526 DIRIART A. – Storia dottrinale del sacramento del matrimonio

1. I Padri: Matrimonio e verginità.
2. Il Medioevo: sacramentalità del matrimonio; consenso e consumazione.
3. Riforma: lutero e la rimessa in causa della sacramentalità del matrimonio.
4. la riflessione tridentina e post tridentina: la grazia sacramentale del matrimonio; contri-

buto della benedizione e della forma canonica.
5. Il dibattito contratto-sacramento dal XvII secolo al XX secolo.
6. Il Concilio vaticano II e Giovanni Paolo II: approfondimento ecclesiologico e personali-

sta della teologia del matrimonio.
7. Due problematiche odierne: Fede e sacramento di matrimonio; Il ruolo del sacerdote nel

matrimonio.
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Bibliografia:
P. aDnÈS, Il matrimonio, trad. it. E. loDI, Desclée, Rome 1966.
G. BalDanZa, La grazia del sacramento del matrimonio, Clv, Roma 1993.
C. CaFFaRa, « le lien entre mariage-réalité de la création et le mariage-sacrement », in Esprit

et Vie 88 (1978) 353-364 ; 370-384.
E. CoRECCo, « l’inseparabilità tra contratto matrimoniale e sacramento alla luce del princi-

pio scolastico Gratia perficit non destruit naturam », in Communio SILT 16 (1974) 1010-
1023; 17 (1974) 1108-1129.

J. évEnoU, « Il matrimonio », in a.-G. MaRtIMoRt, La Chiesa in preghiera. Introduzione alla
liturgia, III, I sacramenti, trad. a. Biazzi, queriniana, Brescia 1987, 209-232.

J. GRanaDoS, « Famiglia e nuova evangelizzazione a partire dal Concilio vaticano II », in l.
MElIna – J. GRanaDoS (a cura di), Famiglia e nuova evangelizzazione: la chiave dell’an-
nuncio, Cantagalli, Siena 2012, 17-41.

G. lE BRaS, « la doctrine du mariage chez les théologiens et les canonistes de l’an mille »,
art. Mariage, in DTC, t. IX, col. 2123-2317.

l. lIGIER, Il matrimonio: questioni teologiche e pastorali, Città nuova, Roma 1988.
CH. MUnIER, Matrimonio e verginità nella chiesa antica, ed. it. a cura di G. Ramella, Società

editrice internazionale, torino 1990.
M. oUEllEt, Mistero e Sacramento dell’amore, Cantagalli, Siena 2007.

70489 gAmBINO g. – Dimensioni giuridiche delle unioni omosessuali

Il corso si prefigge di introdurre gli studenti all’approfondimento delle fondamentali que-
stioni antropologico-giuridiche sottese al tema del riconoscimento pubblico delle unioni omo-
sessuali. Complesse tematiche di natura gius-filosofica emergono dall’analisi della domanda
recente di legittimazione di nuovi modelli di coppia e di famiglia, che chiamano in causa valori
e identità: il significato dell’identità sessuata dell’individuo, la struttura oggettiva della coesistenza
-quale essenza dell’autentica laicità del diritto e del giusnaturalismo- la funzione e il fondamento
del diritto innanzi ai cambiamenti sociali. Ciò presuppone un’analisi dei significati attribuiti oggi
all’omosessualità e alle unioni omosessuali nell’ambito del dibattito sul fondamento della sessua-
lità umana tra natura e cultura, nonché delle reali richieste avanzate dai movimenti omosessuali:
è compito del giurista, infatti, comprendere se vi siano ragioni oggettive che possano giustificare
l’intervento del diritto e l’istituzionalizzazione delle unioni omosessuali. 
1. le unioni omosessuali nella società contemporanea.
2. Significati dell’omosessualità tra natura e cultura.
3. Differenza di genere, matrimonio e famiglia nella domanda di riconoscimento pubblico

dei movimenti omosessuali.
4. Interventi normativo-istituzionali dell’Unione Europea e dei Paesi membri.
5. Struttura giuridica della coesistenza, laicità e giusnaturalismo.
6. Identità sessuata, famiglia e trasformazione dei valori.

Bibliografia:
G. GaMBIno, Le unioni omosessuali. Un problema di filosofia del diritto, Giuffré, Milano 2007.
F. D’aGoStIno, Bioetica e biopolitica. Ventuno voci fondamentali, Giappichelli, torino 2011.
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70280 gIAcchI E. – La regolazione della fertilità umana

1. Conoscenza e valore della fertilità umana.
2. I meccanismi fisiologici della fertilità femminile e maschile.
3. valore umano, sociale, culturale dei Metodi di regolazione naturale della fertilità.
4. Sviluppo storico, fondamenti scientifici e applicabilità dei Metodi naturali.
5. Uso dei Metodi naturali per la ricerca della gravidanza e nell’infertilità di coppia. 
6. valutazione dell’efficacia dei Metodi naturali moderni: studi statistico-epidemiologici. 
7. Insegnamento dei Metodi naturali.
8. Dispositivi tecnologici e prospettive di ricerca per la Regolazione naturale della fertilità.
9. Contraccezione e sterilizzazione: tecniche, meccanismi di azione e aspetti medici.
10. Mezzi intercettivi e contragestativi.

Bibliografia:
a. CaPPElla - E. GIaCCHI - G. PoMPa - C. CaStaGna, “Metodi naturali e cultura della vita.

valutazione di una esperienza di insegnamento”, in Medicina e Morale 4 (1996) 669-682.
E. GIaCCHI – S. GIRotto - G. BoZZo (a cura di), Il periodo fertile, Edizioni libreria Cortina,

verona 2006.
E. GIaCCHI - G. PoMPa - H. DE GHantUZ CUBBE - a.l. aStoRRI – C. CaStaGna - a. CaP-

PElla, “la Regolazione naturale della Fertilità”, in Scienza e Cultura al servizio della vita -
contributi antropologici e scientifici sul Metodo Billings a cura di Anna Cappella, Domograf
Editrice, Roma, 1998, vol. 1, 47-58.

G. PoMPa - a.l. aStoRRI - E. tERRanERa - C. MaStRoMaRIno - E. GIaCCHI - a. CaPPElla,
“valore diagnostico e preventivo del Metodo Billings nelle patologie cervico-vaginali”, in
Scienza e Cultura al servizio della vita - contributi antropologici a cura di Anna Cappella, Do-
mograf Editrice, Roma 1998, vol. 1, 89 – 108.

l. RoMano – M.l. DI PIEtRo – M. FaGGIonI – M. CaSInI, RU-486. Dall’aborto chimico alla
contraccezione di emergenza. Riflessioni bioetiche, mediche e giuridiche, Edizioni aRt, Roma
2008.

70490 gIAcchI E. – Sessualità, fertilità umana e generazione della vita: fondamenti biologici

1. Il genoma umano.
2. Gametogenesi e fecondazione.
3. lo sviluppo della vita umana: concepimento, fase embrionale e fetale.
4. Individualità e autonomia biologica dell’embrione.
5. Differenziazione sessuale e identità maschile e femminile: la corporeità come immagine

ed espressione del mistero della persona umana.
6. Fondamenti biologici della fertilità maschile.
7. Fondamenti biologici della fertilità femminile.
8. Infertilità di coppia: cause a approfondimenti diagnostici.
9. tecniche di fecondazione artificiale.
10.  aborto spontaneo e procurato.
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Bibliografia:
M. CantaREllI, Biologia della Riproduzione Umana, CoFESE Edizioni, Palermo 1995.
W.R. KEyE - J. CHanG, L’infertilità: Valutazione e Trattamento, verduci, Roma 1997.
K.l. MooRE - t.v.n. PERSaUD, Lo sviluppo prenatale dell’uomo, EdiSES, napoli 2003.
a. SERRa, L’uomo embrione. Questo misconosciuto, Cantagalli, Siena 2003.

70536 gOTIA O. – Sessualità e dono di sé: le Catechesi di Giovanni Paolo II

1. le esperienze originarie: la solitudine, l’unità duale e la nudità.
2. la ferita della concupiscenza.
3. Il cammino della maturazione dell’amore.
4. la purezza del cuore.
5. la persona: dono che si fa dono di sé.
6. Il dono dello Spirito per i coniugi.

Bibliografia:
GIovannI Paolo II, Uomo e donna lo creò, Città nuova, Roma 19923.
C.a. anDERSon – J. GRanaDoS, Chiamati all’amore: la teologia del corpo di Giovanni Paolo II,

Piemme, Milano 2010.

70523 gRANADOS J. – Il matrimonio, sacramento della creazione e della redenzione

1. Punto di partenza: dalla Pasqua al sacramento del matrimonio.
2. l’origine: il sacramento della creazione.
3. Il cammino: sacramento della storia.
4. nuovo inizio e pienezza: istituzione del matrimonio sacramento in Cristo.
5. Il segno e la grazia nell’unità dei tempi.

Bibliografia:
J. GRanaDoS, La carne si fa amore. Il corpo, cardine del mistero della salvezza, Cantagalli, Siena 2009.
ID., Segni nella carne. Il matrimonio e gli altri sacramenti, Cantagalli, Siena 2011.
ID., Teología del tiempo: ensayo sobre la memoria, la promesa y la fecundidad, Sígueme, Salamanca

2012.
W. KaSPER, Zur Theologie der christlichen Ehe, Matthias-Grünewald,  Mainz 1977 (tr. it.: Teo-

logia del matrimonio cristiano, queriniana, Brescia 1979).
M. oUEllEt, Mistero e sacramento dell’amore. Teologia del matrimonio e della famiglia per la

nuova evangelizzazione, Cantagalli, Siena 2007.
K. RaHnER, “Die Ehe als Sakrament”, in Schriften zur Theologie vIII, Benzinger, Einsiedeln

1967, 519-40.
J. RatZInGER, Zum Begriff des Sakramentes, Minerva, München 1979.
ID., “Zur theologie der Ehe”, in Theologische Quartalschrift 149 (1969) 53-74.
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70485 KAmPOWSKI S.– Chi è l’uomo? Individuo, dono e comunione

1. Perché parliamo di “persone”?
2. Persona, verità e libertà.
3. Chi sono io? Identità personale e comunionale.
4. Corpo ed anima: la persona come essere vivente.
5. la persona e la morte.
6. Dio e verità – riflessioni filosofiche.

Bibliografia:
F. BottURI, La generazione del bene. Gratuità ed esperienza morale, vita e Pensiero, Milano

2009.
H. JonaS, Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, Einaudi, torino 1999.
S. KaMPoWSKI, Una libertà più grande: la biotecnologia, l’amore e il destino umano. Un dialogo

con Hans Jonas e Jürgen Habermas, Cantagalli, Siena 2010.
J. RatZInGER, “Il significato di persona in teologia”, in: ID., Dogma e predicazione, queriniana,

Brescia 1974, 173-189.
ID., “libertà e verità”, in Studi Cattolici 430 (dicembre 1996).
R. SPaEMann, Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, Editori laterza, Roma-Bari

2005.
ID., La diceria immortale. La questione di Dio e l’inganno della modernità, Cantagalli, Siena

2008.
WoJtyła, K., Persona e atto, in: ID., Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi in-

tegrativi, a cura di GIovannI REalE e taDEUSZ StyCZEn, Bompiani, Milano 2003, 829-
1216.

70537 KUPcZAK J.– K. Wojtyla and Vatican II*

the course consists of three parts. Firstly, the theological contribution of Karol Wojtyla to
the conciliar discussion and the final versions of the conciliar documents will be analyzed. the
analyses will focus particularly on the process of writing the Constitution on the Church Lumen
gentium, the declaration on religious freedom Dignitatis humanae and the pastoral constitution
Gaudium et spes. Secondly, the course will analyze how the Council itself shaped the young
bishop from Poland: philosophically (The Acting Person), theologically (The Sources of Renewal),
and ecclesially (poem The Church). thirdly, the course will analyze the ways in which the teach-
ing and activities of the Pontificate of John Paul II offers the authoritative and authentic in-
terpretation of the Second vatican Council.
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Bibliografia:
R. BUttIGlIonE, Karol Wojtyla: The Thought of the Man Who Became Pope John Paul II, Eerd-

mans, Grand Rapids 1997.
G. RICHI alBERtI, Karol Wojtyla. Uno stile conciliare, Marcianum, venezia 2012.
t. RoWlanD, Culture and the Thomist Tradition: After Vatican II, Routledge, london 2003.
R. SKRZyPCZaK, Karol Wojtyla al Concilio Vaticano II. La storia e i documenti, Fede & Cultura,

verona 2011.
G. WEIGEl, Witness to Hope: The Biography of Pope John Paul II, Cliff Street Books, new york

1999.

70527 KWIATKOWSKI P. – Preparazione al matrimonio secondo Karol Wojtyla

1. l’esperienza dell’incontro.
2. Il mistero dell’uomo e della donna.
3. amore e responsabilità.
4. la promessa del Sacramento.
5. Una vocazione particolare.

Bibliografia:
K. WoJtyła, Educazione all’amore, Edizioni logos, Roma 1978.
ID., Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, a cura di G. REalE - t.

StyCZEń, Bompiani, Milano 2005.
ID., Tutte le opere letterarie. Poesie, drammi e scritti sul teatro. Testo polacco a fronte, a cura di G.

REalE, Bompiani, Milano 20052.
ID., Costruire la casa sulla roccia. Esercizi spirituali per fidanzati, a cura di a. DoBRZynSKI, Punto

Famiglia – Fondazione Giovanni Paolo II, angri 2013.
Antologia dei testi di Karol Wojtyła (ad uso degli studenti)
l. GRyGIEl – S. GRyGIEl – P. KWIatKoWSKI (a cura di), Bellezza e spiritualità dell’amore co-

niugale, Cantagalli, Siena 2009.
S. GRyGIEl – P. KWIatKoWSKI (a cura di), L’amore e la sua regola. Karol Wojtyła e l’esperienza

dell’“Ambiente” di Cracovia, Cantagalli, Siena 2009.
l. MElIna – S. GRyGIEl (a cura di), “Amare l’amore umano”. L’eredità di Giovanni Paolo II sul

Matrimonio e la Famiglia, Cantagalli, Siena 2007.
P. KWIatKoWSKI, “Lo Sposo passa per questa strada…” La spiritualità coniugale nel pensiero di

Karol Wojtyła. Le origini, Cantagalli, Siena 2011.
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70528 LAffITTE J.– Il mistero del cuore: orizzonte antropologico e teologico dell’affettività 

Introduzione: elementi di una antropologia biblica del cuore.
1. Il cuore in Sant’agostino: cor inquietum, cor rectum, ricordatio...
2. San tommaso d’aquino: De motu cordis, De perfectione vitae christianae.
3. Filosofia e teologia del cuore in S. Bonaventura.
4. Storia dottrinale: aspetti teologici e cultuali.
5. Haurietis Aquas: studio sistematico.
6. la questione del simbolo: philosophia cordis e theologia cordis.
7. la consacrazione delle familie al Cuore di Cristo.

Bibliografia:
testi scelti degli autori studiati (dati nel corso). 
J. laFFIttE, “Une anthropologie théologique du coeur”, in IIIème Colloque sur le Coeur du Christ,

Paray-le-Monial 1999 (versione italiana).
ID., “Mystère de l’amour, symbolisme du coeur”, in Dialoghi sul Mistero nuziale (a cura di G.

MaREnGo e B. oGnIBEnI), lUP, Roma 2004.
ID., Le Christ destin de l’homme, Mame, Paris 2012.
C. BERnaRD, Il cuore di Cristo e i suoi simboli, CdC, Roma 1982.
a. BaRItUSSIo, Il simbolo del Cuore di Cristo, Biblioteca Comboniana, Roma 1989.
D. BIJU-DUval, “théologie trinitaire du Coeur du Christ”, in IIIème Colloque sur le Coeur du

Christ, Paray-le-Monial 1999 (versione italiana).
R. DE MontICEllI, L’ordine del cuore. Etica e Teoria del sentire, Garzanti, Cernusco 2003.
K. RaHnER, “Zür theologie des Symbols”, in Cor Iesu, Commentationes in Litteras Enciclicas

Haurietis Aquas; I: Pars Theologica, Herder, Roma 1959, 463-505.
J. Solano, Teología y vivencia del culto al Corazón de Cristo, 2 vol, apostolado de la oración,

Madrid 1979.

70531 mARENgO g. – Questione antropologica e “presenza” della Chiesa nel mondo: figure
storiche e modelli teologici

1. la Chiesa e il mondo moderno.
2. «Segni dei tempi» e «dialogo».
3. la controversia sull’humanum.
4. Caritas e testimonianza.

Bibliografia:
a. SCola - G. MaREnGo - J. PRaDES, Antropologia teologica (amateca 15), Jaca Book, Milano

20062 (trad. spag. EDICEP, valencia 2003).
a. SCola, Il mistero nuziale. 2. Matrimonio-famiglia, PUl Mursia, Roma 2000.
GIovannI Paolo II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramenta-

lità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), a cura di G. MaREnGo, li-
breria Editrice vaticana, Roma 2009.

G. MaREnGo, Giovanni Paolo II e il Concilio. Una sfida e un compito, Cantagalli, Siena 2011.

Ulteriore bibliografia sarà fornita all’inizio del corso.
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70561 mARINI V. – Amore, matrimonio e famiglia alla luce della mariologia di Giovanni
Paolo II

1. la mariologia nel Magistero di Giovanni Paolo II.
2. Cristologia, Mariologia e antropologia adeguata.
3. Maria e lo Spirito: al cuore della nuzialità umana.
4. Il mistero biblico del «femminile» manifestato nella «donna-Madre di Dio».
5. la Madre di Dio illumina l’unità duale uomo-donna.
6. Maria e il “grande sacramento”, fondamento dell’unità duale uomo-donna.
7. Sponsalità materna, fisica e spirituale.
8. Maria Madre modello di accoglienza e di cura della vita.
9. Esperienza della nuzialità nella santa Famiglia di nazaret.

Bibliografia:
GIovannI Paolo II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramenta-

lità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), a cura di G. MaREnGo, lEv-
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, Città del vaticano
2009. 

aSSoCIaZIonE MaRIoloGICa PolaCCa, La Vergine Maria nel Magistero di Giovanni Paolo,
PaMI, Città del vaticano 2007, 217-235.

CUZZoCREa F., L’amore sponsale nell’antropologia di Giovanni Paolo II, Editoriale Progetto, Co-
senza 2002.

PERRElla S. M., Ecco tua Madre (Gv 19, 27). La Madre di Gesù nel Magistero di Giovanni Paolo
II e nell’oggi della Chiesa e del mondo, San Paolo, Cinisello Balsamo 2007.  

ID., La Madre di Gesù nella coscienza ecclesiale contemporanea, PaMI, Città del vaticano 2005.

70323 mELINA L. – Coscienza e prudenza nella morale coniugale

1. la controversia sulla coscienza in riferimento ad Humanae vitae.
2. Modelli di coscienza nella ricerca teologica contemporanea.
3. Figure di etica a confronto: coscienza e/o prudenza ?
4. la virtù della prudenza cristiana nella morale coniugale.

Bibliografia:
aa.vv., La coscienza (Conf. Intern. “Wethersfield Institute”- orvieto : 27-28 maggio 1994), a

cura di G. BoRGonovo, lEv, Città del vaticano 1996.
CH.E. CURRan (ed.), Conscience, “Readings in Moral theology” n. 14, Paulist Press, new

york–Mahwah n.J. 2004.
a. FUMaGallI, L’eco dello Spirito. Teologia della coscienza morale, queriniana, Brescia 2012.
l. MElIna, La conoscenza morale, Città nuova, Roma 1987; 2a edizione: ISU- Università Cat-

tolica, Milano 2005.
ID., “la prudenza nella vita morale secondo S. tommaso”, in Aquinas 49/2 (2006) 381-393.
D.M. nElSon, The Priority of Prudence. Virtue and Natural Law in Thomas Aquinas and the Im-

plications for Modern Ethics, the Pennsylvania State University 1992.
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J.J. PéREZ-SoBa, La verità dell’amore. Una luce per camminare. Esperienza, metafisica e fonda-
mento della morale, Cantagalli, Siena 2011.

E. SCHoCKEnHoFF – CHR. FloRIn, Gewissen. Eine Gebrauchsanweisung, Herder, Freiburg im
Br. 2009 (trad. it.: La coscienza. Istruzioni per l’uso, queriniana, Brescia 2010).

D. tEttaManZI, “Il Magistero delle Conferenze Episcopali europee e l’Humanae vitae”, in La-
teranum 44 (1978), 48-91.

P. valaDIER, Éloge de la conscience, Seuil, Paris 1994.

70534 mELINA L. – gRYgIEL S.- Amore, comunione delle persone e mistero nuziale

1. le sfide del contesto culturale odierno.
2. antropologia e “communio personarum”.
3. Il mistero nuziale nelle sue dimensioni essenziali.

Bibliografia:
S. GRyGIEl, Extra communionem personarum nulla philosophia, lUP, Roma 2002.
l. MElIna, Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, venezia

2006 (con traduzioni in tedesco: 2009, inglese: 2010, spagnolo: 2010 e rumeno: 2011).
ID., Imparare ad amare. Alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, Cantagalli, Siena

2009 (con traduzioni in inglese: 2011 e coreano: 2010).
a. SCola, Uomo-donna. Il caso serio dell’amore, Marietti 1820, Genova-Milano 2002 (con tra-

duzione in rumeno: 2011).

70175 mEREcKI J. - Magistero su matrimonio e famiglia: chiavi ermeneutiche

1. Breve presentazione dei documenti di base.
2. Competenza del Magistero nelle questioni morali.
3. Il contesto culturale: evoluzionismo, strutturalismo, rivoluzione sessuale.
4. la chiave personalistica: il Concilio vaticano II.
5. l’amore e fecondità: l’enciclica Humanae vitae.
6. la famiglia come communio personarum: l’insegnamento di Giovanni Paolo II.
7. Famiglia e società.

Bibliografia:
l. MElIna, Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, venezia

2006.
P. BaRBERI – D. tEttaManZI, Matrimonio e famiglia nel Magistero della Chiesa, Massimo, Mi-

lano 1986.
R. GaRCIa DE HaRo, Matrimonio e famiglia nei documenti del Magistero, Edizioni ares, Milano

2000. 
Rivista Familia et Vita XvI/2-3 (2011). numero speciale. XXX anniversario della Familiaris

consortio.
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70532 NORIEgA J. – Castità e generatività

1. Essere generati: amore, esperienza e costruzione del soggetto. Pietà.
2. Promessa e generazione della comunione nei fidanzati. Castità dei fidanzati.
3. Generazione della comunione coniugale e il dono dello Spirito: carità coniugale.
4. Consumazione dell’amore, riconoscimento e generazione dei figli: castità coniugale.
5. Essere generati nella verginità: la ricezione del dono e la castità verginale.
6. Una comunione generativa: paternità e maternità spirituale.

Bibliografia:
F. BottURI, La generazione del bene. Gratuità e esperienza morale, vita e Pensiero, Milano 2009.
J. noRIEGa, Il destino dell’eros. Prospettive di morale sessuale, EDB, Bologna 20072 (trad. spag.:

Palabra, Madrid 20082).
ID., No solo de sexo…  Hambre, libido y felicidad: las formas del deseo, Monte Carmelo, Burgos

2012.
H. noRtH, Sophrosyne. Self-Knowledge and Self-Restraint in Greek Literature, Cornell Univer-

sity Press, Ithaca, new york 1966.
o. GotIa, L’amore e il suo fascino. Belleza e castità nella prospettiva di San Tommaso d’Aquino,

Cantagalli, Siena 2011.
M. RHonHEIMER, Etica della procreazione, PUl-Mursia, Roma 2000.

70294 OgNIBENI B. – Il matrimonio nel Nuovo Testamento

1. l’insegnamento di Gesù relativo al matrimonio (normativa, parabole, racconti simbolici).
2. l’insegnamento degli apostoli relativo al matrimonio (Epistole ed apocalisse).

Bibliografia:
B. oGnIBEnI, Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, lateran University Press, Città del

vaticano 2007.
ID., “El simbolismo nupcial  en los evangelios”, in Reseña bíblica 57 (2008) 51-64.
ID., “non conviene prendere moglie (Mt 19,10): una strana affermazione”, in Marcianum 5

(2009) 131-146.
ID., “Chiesa come corpo e Chiesa come sposa nelle lettere di Paolo ai Corinzi”, in Anthropotes

25 (2009) 235-250.

70419 OgNIBENI B. – La famiglia di Gesù

1. la famiglia naturale di Gesù.
2. la nuova famiglia di Gesù: i suoi discepoli.

Bibliografia:
Il docente fornirà una dispensa all’inizio del corso.
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70297 PéREZ-SOBA J.J. – Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia

1. la pastorale come scienza: dalla scienza dei pastori all’azione pastorale.
2. Matrimonio ed ecclesiologia.
3. la pastorale familiare: modelli.
4. tempi della pastorale familiare.
5. Soggetto della pastorale e attori della pastorale.
6. Programmazione pastorale.
7. Progetto di pastorale diocesana.
8. Coordinamento della pastorale.
9. Pastorale parrocchiale.
10.  attenzione pastorale nelle circostanze irregolari.

Bibliografia:
ConFEREnCIa EPISCoPal ESPañola, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad,

EDICE, Madrid 2001, nn. 165-178.
ID., “la familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad”, EDICE, Madrid 2002.
ID., Directorio de la Pastoral Familiar en España (noviembre 2003).
ConFEREnZa EPISCoPalE ItalIana, Direttorio di Pastorale Familiare (25 luglio 1993).
ID., (Ufficio Famiglia), Sulle orme di Aquila e Piscilla. La formazione degli operatori di pastorale

con e per la famiglia, Ed. San Paolo, Milano 1998.
l. MElIna, Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, venezia

2006.
J.J. PéREZ-SoBa DIEZ DEl CoRRal, El corazón de la familia, Ediciones Facultad de teología

“San Dámaso”, Madrid 2005.

70529 PéREZ-SOBA J.J. – Convivenze, separazioni e divorzio nella pastorale

1. Pastorale dei “casi irregolari”. verità e soluzione pastorale.
2. Concetto di stato di vita.
3. Ricezione dei sacramenti (Eucaristia, Penitenza e Battesimo dei figli).
4. Pastorale di azioni e pastorale di un cammino di vita.
5. Gradi di appartenenza alla Chiesa.
6. Convivenze: tipi e avvicinanza.
7. Separazioni: prevenire e guarire.
8. Divorzio: legislazioni e testimonianza.
9. Divorziati risposati:

– Discussioni sull’indissolubilità.
– Inserimento pastorale nella comunità.
– Scandalo e comprensione.

10. Una pastorale, globale, di santità.

Bibliografia:
GIovannI Paolo II, Esortazione apostolica Familiaris consortio.
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ConGREGaZIonE PER la DottRIna DElla FEDE, Nota dottrinale circa alcune questioni riguar-
danti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica (24 novembre 2002).

ID., Lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica circa la comunione eucaristica da parte di fedeli di-
vorziati risposati (14 settembre 1994).

ConFEREnCIa EPISCoPal ESPañola, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad,
EDICE, Madrid 2001, nn. 165-178.

ID., Directorio de la Pastoral Familiar en España (novembre 2003).
ConFEREnZa EPISCoPalE ItalIana, Direttorio di Pastorale Familiare (25 luglio 1993).
J.J. PéREZ-SoBa, Il mistero della famiglia, Cantagalli, Siena 2010.
C. RoCCHEtta, Il sacramento della coppia, Dehoniane, Bologna 1996.
D. tEttaManZI – P. BaRBERI, Matrimonio e famiglia nel magistero della Chiesa, Ed. Massimo,

Milano 1986.
K. WoJtyla, El don del amor. Escritos sobre la familia, Palabra, Madrid 2000.

70538 PEScI f. – La risposta personalistica alla crisi dell’educazione contemporanea

1. le aporie dell’educazione contemporanea.
2. la struttura della persona.
3. Intenzionalità e relazionalità.
4. Prospettive pedagogiche.

Bibliografia:
M. néDonCEllE, La réciprocité des consciences, aubier, Paris 1942.
J. J. PéREZ-SoBa, La pregunta por la persona. La respuesta de la interpersonalidad, Facultad de

teologia San Dámaso, Madrid 2004.
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle prime lezioni.

70176 PILLONI f. - Teologia patristica del matrimonio e della famiglia

1. la matrice ebraico - cristiana del sacramento del matrimonio e la visione ellenistica e filo-
sofica delle nozze. aspetti antropologici, rituali ed etici.

2. la sacramentalità delle nozze nella Chiesa antica: elementi teologici e liturgici.
3. linee evolutive di una teologia delle nozze nella Chiesa antica e il configurarsi di una teo-

logia del matrimonio.
4. la relazione Chiesa - famiglia nella Chiesa antica e la sua evoluzione.
5. aspetti di morale fondamentale e speciale nella Chiesa antica (unità della coppia e dina-

mismo antropologico e sacramentale dell’amore, indissolubilità, fecondità, educazione della
prole).

6. Matrimonio e verginità. 

Bibliografia:
aa. vv., Matrimonio-famiglia nei Padri, Dizionario di spiritualità biblico-patristica 43, Borla,

Roma 2006.
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R. CantalaMESSa (a cura di), Etica sessuale e matrimonio nel cristianesimo delle origini, vita e
Pensiero, Milano 1976.

C. MUnIER, Mariage et virginité dans l’Eglise ancienne, Peter lang, Berne 1987.
M. nalDInI (a cura di), Matrimonio e famiglia – Testimonianze dei primi secoli, nardini, Fie-

sole (FI) 1996.
F. PIllonI, “ ‘affidati allo Spirito Santo’. Riflessioni pneumatologiche in margine ad alcuni

testi patristici”, in l. MElIna - J. noRIEGa (a cura di), Camminare nella luce. Prospettive
della Teologia morale a partire da Veritatis Splendor, lateran University Press, Roma 2004,
751-771.

ID., “ ‘verso un solo essere’. la comunione nuziale in alcuni testi di filosofi greci in epoca cri-
stiana”, in G. GRanDIS-J. MERECKI (a cura di), L’esperienza sorgiva. Persona-Comunione-
Società, Studi in onore del Prof. S. Grygiel, Cantagalli, Siena 2007, 193-212.

ID., “Edificare la donna – edificare la Chiesa”, in Anthropotes 26/2 (2010) 289-317.
ID., “la Iglesia, ‘casa y familia del Dios vivo’, en la comprensión de los Padres”, in R. PEllI-

tERo (dir.), La Iglesia como familia de Dios, Rialp, Madrid 2010, 41-64.
ID., “Il simbolo nuziale nella teologia dei Padri”, F. PIllonI (a cura di), “La comunione nuziale”.

Oriente e Occidente in dialogo sull’amore umano e la famiglia, Cantagalli, Siena 2011, 67-118. 
C. voGEl, “les rites de la célébration du mariage: leur signification dans la formation du lien

durant le hau moyen age”, in aa.vv., Il matrimonio nella società altomedievale, Settimana
di Studio del Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo XXIv, 22-28 aprile 1976, tomo
I, Spoletto 1997, 397-465.

70539 ROSSI B. – Il corpo nella Bibbia: relazione, rivelazione e accesso al mistero di Dio

Il corso intende approfondire il tema della corporeità  nella Scrittura. attraverso la lettura
e il commento di significativi testi biblici, dell’antico e del nuovo testamento, emergerà la
valenza del corpo come spazio di relazione con l’alterità, come luogo di rivelazione e infine
come via preferenziale di accesso al mistero di Dio.

1. Dalla Torah. la percezione dell’alterità: il corpo in relazione. la rivelazione nell’incontro
con l’alterità (Gen 2,4b-25).

2. Dai Profeti. Il corpo profetico (Ger 1,4-19): corporeità ed esperienza di Dio; il corpo e la
parola; corpo e profezia.

3. Dagli Scritti. Il Cantico dei Cantici: il compimento delle origini. Meraviglia e desiderio.  la
contemplazione del corpo e la percezione del mistero (Ct 4,1-16).

4. Dal Nuovo Testamento. 
a. Il corpo del Figlio, esegesi del Padre: un corpo in relazione. 
b. Il dono di sé nell’Eucaristia (Gv 6,51-58; 13,1-15). 
c. Il corpo del Risorto e la testimonianza della comunità ecclesiale (Gv 20,1-18; 1Gv 1,1-4). 
d. Il “culto logico” (Rm 12,1): corporeità e conformazione a Cristo. 

Bibliografia:
P. BovatI, “Il corpo vivente. Riflessioni sulla vocazione profetica”, in ID., Così parla il Signore.

Studi sul profetismo biblico, EDB, Bologna 20112, 77-104. 
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J. GRanaDoS GaRCía, La carne si fa amore. Il corpo, cardine della storia della salvezza, Canta-
galli, Siena 2010.

X. laCRoIX, Il corpo di carne. La dimensione etica, estetica e spirituale dell’amore, EDB, Bologna
1996.

l. MaZZInGHI, “«quanto sei bella, amica mia!» Il Cantico dei Cantici e la bellezza del corpo”,
in Parola Spirito e Vita 44 (2002) 35-50.

B. oGnIBEnI, “Il racconto biblico del primo uomo e della prima donna. Suggerimenti inter-
pretativi”, in Anthropotes 22 (2006) 361-382.

B. RoSSI, “Il corpo in relazione. Spunti di riflessione dal Cantico dei Cantici”, in La rivista del
clero italiano 91 (2010) 864-877.

S. SCHRoER – t. StaUBlI, Die Körpersymbolik der Bibel, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1998, 20052.

70540 SALmERI g. – Secolarizzazione e “legge di Dio”

a lungo eclissato dal processo di secolarizzazione delle società occidentali, il concetto di
“legge divina” sta ritornando di attualità soprattutto grazie ai fenomeni degli incontri e scon-
tri tra culture. È quindi opportuno ripercorrere la storia di tale nozione, che ha accompagnato
gran parte dell’evoluzione della civiltà umana e ha trovato nel Medioevo (cristiano, ebraico e
islamico) uno dei momenti di elaborazione più alta. la rottura introdotta dalla cultura moderna
e contemporanea non appare in tale prospettiva un ovvio momento di separazione di sfere di-
stinte (“sacro” e “profano”), ma piuttosto una trasformazione che dev’essere interpretata alla luce
di una riflessione più ampia sul rapporto tra coscienza e consenso, morale e politica, realtà e
ideale.

Bibliografia:
R. BRaGUE, La legge di Dio. Storia filosofica di una alleanza, abiblio, trieste 2009.
CH. tayloR, L’età secolare, Feltrinelli, Milano 2009.

70520 SgREccIA E. – Pastorale della vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali

A) Parte generale:
1. Il concetto di pastorale della vita nella pastorale organica della Chiesa locale.
2. la lettera enciclica Evangelium vitae (1995) come documento-base della pastorale della

vita.
3. l’antropologia di Giovanni Paolo II nell’elaborazione compiuta prima e durante il Pon-

tificato
4. I contenuti fondamentali della pastorale della vita: la creazione, la sofferenza e il dolore

umano; Gesù Cristo Redentore, sorgente e modello della vita; la Chiesa sacramento di
Salvezza; l’Escatologia.

B) Parte applicativa
1. accoglienza della vita e coscienza dell’identità del nascituro.
2. Pastorale della vita nell’educazione religiosa dell’infanzia e della fanciullezza.

57

Volume ORDO_Layout 1  06/06/13  07.37  Pagina 57



3. Pastorale della vita nell’adolescenza: problematiche generali (identità, affettività, re-
sponsabilità, socialità).

4. Pastorale della vita nell’adolescenza: comportamenti a rischio e dipendenze. 

Bibliografia: 
GIovannI Paolo II, lettera enciclica Evangelium Vitae, libreria Editrice vaticana, Città del

vaticano 1995.
ConFEREnZa EPISCoPalE ItalIana, La sfida educativa, laterza, Bari 2009.
E. SGRECCIa, Per una Pastorale della Vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali, Cantagalli,

Siena 2011.
ID., Educazione e pastorale della vita nella fanciullezza e nell’adolescenza, in stampa.
G. tonolo, Adolescenza e Identità, Società Editrice Il Mulino 1999.
S. CavallottI, Il potenziale religioso tra i 6 e i 12 anni. Definzione di una esperienza, Città

nuova, Roma 1996.
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DOTTORATO

in S. Teologia con specializzazione
in scienze del matrimonio e della famiglia

Direttore degli Studi: Prof. lIvIo MElIna

NORmE gENERALI

gli studenti sono ordinari, straordinari:

– studenti ordinari: posseggono tutti i requisiti richiesti;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che non hanno potuto ottempe-

rare alla consegna di tutti i documenti richiesti all’atto dell’iscrizione: una volta soddisfatti
tali obblighi diventano studenti ordinari; vi rientrano anche coloro che non possiedono i
requisiti necessari per l’accesso all’Università; sono iscritti e frequentano i corsi, ma non con-
seguono i gradi accademici. Superati gli esami, potranno richiedere un attestato.

1 - Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno al 4 ottobre 2013 (con mora sino al 31 ottobre
2013).

2 - Documenti richiesti per la prima iscrizione o immatricolazione:
•  fotocopia della pre-immatricolazione da realizzare obbligatoriamente attraverso il sito web;
•  domanda di iscrizione, su modulo fornito dalla Segreteria;
•  certificato di nascita in carta semplice o autocertificazione;
•  diploma di scuola superiore valido per l’accesso all’Università nel Paese di provenienza in

originale;
•  certificato di licenza in S. teologia almeno “magna cum laude”;
•  lettera di presentazione del proprio Superiore Ecclesiastico per i sacerdoti, i religiosi ed i

seminaristi. I laici dovranno presentare una lettera del Parroco;
•  ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
•  tre fotografie formato tessera;
•  rescritto annuale di extracollegialità, se lo studente è un sacerdote che non appartiene alla

diocesi di Roma e non risiede nei collegi e convitti destinati ad accogliere il clero;
•  piano di studi (in duplice copia) firmato dal Direttore degli Studi su moduli forniti dalla

Segreteria.

3 - Rinnovo annuale dell’iscrizione:
•  domanda di iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria;
•  ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
•  piano di studi (in duplice copia), firmato dal Direttore degli Studi su moduli forniti dalla

Segreteria.
•  l’ammissione al secondo anno è condizionata alla conoscenza di almeno tre delle seguenti

lingue (esclusa quella materna): inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo. Detta co-
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noscenza è dimostrata da regolare documentazione o dal superamento di una prova in
Istituto, che consiste nella lettura e traduzione immediata di un breve testo.

4 - Gli studenti non cittadini italiani all’atto dell’iscrizione devono presentare:
•  attestato di conoscenza della lingua italiana, tale da poter seguire i corsi e sostenere gli esami.

In ogni caso, lo studente, dovrà sostenere un esame di lingua italiana (grammatica e tra-
duzione), che si terrà entro il primo mese di frequenza, e dimostrare una conoscenza della
lingua almeno di livello a2; in alternativa può essere presentata all’atto dell’immatrico-
lazione opportuna certificazione emessa da istituti di lingua accreditati.
Se il livello di conoscenza della lingua sarà ritenuto insufficiente, lo studente dovrà fre-
quentare un corso integrativo obbligatorio durante il primo semestre. alla fine del se-
mestre, e comunque prima degli esami previsti per i cicli di studio, dovrà essere superata
la suddetta prova di livello a2.
tutti gli studenti sono comunque obbligati a maturare un livello di conoscenza pari al B1
entro il primo anno; per il secondo anno è invece fortemente consigliato aver raggiunto
almeno un livello pari al B2 mediante attività didattiche e tutoriali.
•  fotocopia del permesso di soggiorno e indicazione del loro domicilio in Roma.

5 - È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università o Atenei Pontifici per conse-
guire gradi accademici. la duplice iscrizione sarà annullata e gli esami verranno invalidati.

6 – Insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica Italiana. 
oltre il titolo rilasciato dall’Istituto, coloro che sono intenzionati a insegnare religione cat-
tolica nella scuola pubblica italiana hanno l’obbligo di seguire alcuni corsi specifici di qua-
lificazione (didattica IRC, pedagogia religiosa, teoria e legislazione scolastica, tirocinio di-
dattico), secondo l’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR) e la Conferenza Episcopale Italiana. 

NORmE AccADEmIchE

1 - lo studente che ha conseguito la licenza in S. teologia presso l’Istituto deve frequentare
quattro seminari (di norma, uno per semestre) scelti fra quelli indicati. allo studente che
non ha conseguito la licenza in S. teologia presso l’Istituto potranno essere richiesti, a giu-
dizio del Direttore degli Studi, anche altri corsi e altri seminari.
I seminari saranno attivati solo se raggiungeranno un minimo di cinque iscritti. ogni se-
minario non potrà avere più di sette iscritti.

2 - ogni lavoro scritto deve essere redatto personalmente dallo studente: riportare testi da altri
autori senza indicarlo significa commettere un “plagio” che prevede la sospensione del la-
voro e altri eventuali provvedimenti disciplinari.

3 - lo studente che, dopo il secondo anno di corso, non abbia concluso tutti gli esami o i se-
minari e non sia in grado di presentare la tesi per la discussione entro la seguente sessione
invernale, è tenuto ad iscriversi all’anno fuori corso.
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lo studente che abbia concluso tutti gli esami e seminari previsti dal proprio piano di studi,
rimanendogli la sola discussione della tesi, ha a disposizione cinque anni per la presentazione
della tesi. Durante i predetti cinque anni dovrà iscriversi in qualità di studente “in attesa di
dottorato”, mediante apposite procedure stabilite dal Segretario Generale dell’Istituto. 
Fermo restando l’obbligo del pagamento annuale della tassa di iscrizione, lo studente che
non abbia superato almeno un esame o non abbia compiuto atti accademici equivalenti, per
un periodo massimo di sette anni, e comunque non oltre dieci anni dalla prima iscrizione,
perde la scolarità. Il limite di sette anni vale anche se il curriculum scolastico è stato con-
cluso e manca solo la tesi.

4 - Spetta al Preside, udito il Direttore degli Studi:
a)  concedere dispense da corsi già frequentati;
b)  integrare il piano di studi seguito altrove con corsi ed esami previsti dal piano di studi

dell’Istituto;
c)  concedere di sostenere esami fuori delle sessioni stabilite previo pagamento dei relativi

diritti di segreteria, ove prescritti;
d)  concedere la dispensa dalla scolarità, prima dell’inizio del semestre.

INfORmAZIONI gENERALI

• l’orario di ricevimento del Preside, del vice-Preside e dei Professori stabili verrà comunicato
all’inizio dell’anno accademico.

• la Segreteria del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10,15 alle ore 13,00.

• la Biblioteca del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II è aperta dalle ore 8,30 alle ore 18,30
dal lunedì al venerdì.

ScADENZE DA RIcORDARE

termine delle iscrizioni all’anno accademico: 4 ottobre 2013 (senza tassa di mora)
le lezioni dei corsi ordinari si svolgono:

I semestre: dal 7 ottobre 2013 al 10 gennaio 2014
II semestre: dal 10 febbraio 2014 al 23 maggio 2014

Inizio dei corsi opzionali e seminari del I semestre: 14 ottobre 2013
Inizio dei corsi opzionali e seminari del II semestre 17 febbraio 2014
Corso Visiting Professors: dal 10 al 14 febbraio 2014
termine per la consegna delle variazioni

dei piani di studio (I semestre): 9 ottobre 2013
dei piani di studio (II semestre): 7 febbraio 2014

Periodo per l’iscrizione degli studenti ospiti al II semestre: 15 gennaio - 7 febbraio 2014
Presentazione dello schema di tesi di Dottorato per l’approvazione del Consiglio della Sede

Centrale (studenti del I anno): 15 giorni prima della Seduta del Consiglio (cfr. calendario)
Per tutte le altre scadenze: prenotazione agli esami, sessioni di esami, sessioni di tesi, giorni di chiu-

sura dell’Istituto, si consulti il calendario.
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* obbligatorio al I semestre per gli studenti provenienti da altre università.

PIANO DI STUDI

70534* amore, comunione delle persone e mistero nuziale: 
introduzione alla visione dell’Istituto (2 ECtS) l. MElIna-S. GRyGIEl

PRIMo SEMEStRE

75954 Gli affetti: il vivente e i segni, la carne e il logos M. BInaSCo
75955 Fratelli e sorelle: la proposta cristiana nella cultura post-moderna J. GRanaDoS
75956 Dio nella sfera pubblica? Religione e società liberale S. KaMPoWSKI
75958 amore e conoscenza J.J. PéREZ-SoBa
75962 l’immagine di Dio nell’antico e nel nuovo testamento B. oGnIBEnI

SEConDo SEMEStRE

75959 Fides et sacramentum nel Concilio di trento e nella Riforma a. DIRIaRt
75960 Unità nelle differenze. Unità sponsale e unità fra le Chiese S. GRyGIEl
75961 Il significato teologico della categoria “segni dei tempi” G. MaREnGo
75398 la questione omosessuale l. MElIna
75957 la verginità in S. tommaso d’aquino e in S. Bonaventura J. noRIEGa
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ORE  LUNEDÌ MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  
I ora  
8.30-9.15 

70534 MELINA-
GRYGIEL 1 
75318 GOTIA1 
75939 DIRIART 
75941 KWIATKOWSKI  

70368 D’AGOSTINO 
75940 GOTIA 
75935 GRANADOS 
75938 NORIEGA 

70523 GRANADOS 
75962 OGNIBENI  
 

 70524 BINASCO 
70461 MARINI 
70176 PILLONI 
 

II ora  
9.20 – 10.05 

70534 MELINA-
GRYGIEL 1 
75318 GOTIA1 
75939 DIRIART 
75941 KWIATKOWSKI  

70368 D’AGOSTINO 
75940 GOTIA 
75935 GRANADOS 
75938 NORIEGA 

70523 GRANA DOS 
75962 OGNIBENI  
 

70323 MELINA  
75954 BINASCO  

70524 BINASCO 
70461 MARINI 
70176 PILLONI 
 

III ora  
10.20 – 11.05 

70294 OGNIBENI 
75956 KAMPOWSKI  
 

 

75955 GRANADOS  
70485 KAMPOWSKI

  
70526 DIRIART 
75937 MARENGO 
75953 MELINA 
 

70323 MELINA 
75954 BINASCO  

70376 BELARDINELLI2  
75958 PEREZ-SOBA  
 

IV ora  
11.10-11.55 

70294 OGNIBENI 
75956 KAMPOWSKI  
 

75955 GRANADOS  
70485 KAMPOWSKI  

70448 COLOMBO3 
70526 DIRIART 
75937 MARENGO 
75953 MELINA 

70525 DI PIETRO 
70489 GAMBINO 
70528 LAFFITTE 
75321 OGNIBENI 
 

70376 BELARDINELLI 2 
75958 PEREZ-SOBA  
 

V ora  
12.00 – 12.45  

 

 70448 COLOMBO3 

70448 COLOMBO3 

70525 DI PIETRO 
70489 GAMBINO 
70528 LAFFITTE 
75321 OGNIBENI 

70376 BELARDINELLI 2 

      
VI ora  
15.00 – 15.45 

70490 GIACCHI 
 

  70529 PEREZ-SOBA  
75936 KAMPOWSKI  
75943 ROSSI 

 

VII ora  
15.50 – 16.35 

70490 GIACCHI 
   

70529 PEREZ-SOBA  
75936 KAMPOWSKI  
75943 ROSSI 

 

VIII ora  
16.40 – 17.25 

    70527 KWIATKOWSKI 
75909 BINASCO 
75942 PEREZ-SOBA  
 

 

IX ora  
17.30 – 18.15 

 
 

  70527 KWIATKOWSKI
 75909 BINASCO 

75942 PEREZ-SOBA  

 

X ora  
18.15 – 19.00 

 
 

    

 
 
 

Licenza e Dottorato*
I semestre

* Sono indicati in grassetto i seminari di Dottorato.
1 Il corso 70539 “amore, comunione delle persone e mistero nuziale: introduzione alla visione dell’Istituto” e il seminario 75318

“Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia” si integrano in una programmazione successiva a partire dal 7 otto-
bre 2013, secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso della prima lezione.

2 Il prof. Belardinelli terrà il corso 70376 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 11-18-25 ottobre 2013; 8-22-29
novembre 2013; 6-13 dicembre 2013.

3 Il prof. Colombo terrà il corso 70448 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 16-23-30 ottobre 2013; 6-13-20-
27 novembre 2013.
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ORE  LUNEDÌ MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  
I ora  
8.30-9.15 

75945 GOTIA 
70540 SALMERI  

70400 BLANGIARDO1 
70535 D’AGOSTINO 
75947 MARENGO 
75950 ORSUTO 

70531 MARENGO 
75957 NORIEGA  

75398 MELINA   
70532 NORIEGA 
 

70297 PEREZ-SOBA 
 
 

II ora 
9.20 – 10.05 

75945 GOTIA 
70540 SALMERI  

70400 BLANGIARDO1 
70535 D’AGOSTINO 
75947 MARENGO 
75950 ORSUTO 

70531 MARENGO 
75957 NORIEGA  

75398 MELINA   
70532 NORIEGA 

70297 PEREZ-SOBA 
 

III ora  
10.20 – 11.05 

75959 DIRIART  
70539 ROSSI  
75952 SALMERI  
70520 SGRECCIA 

75961 MARENGO  
70175 MERECKI 
70419 OGNIBENI 

75944 DI PIETRO 
75946 GRYGIEL M.
75960 GRYGIEL S.
 

70459 D’AURIA  
75340 LAFFITTE 
75949 NORIEGA  
75547 PESCI 

75948 MARINI 
70536 GOTIA  
75951 PILLONI 

IV ora  
11.10-11.55 

75959 DIRIART  
70539 ROSSI 
75952 SALMERI  
70520 SGRECCIA  
 

75961 MARENGO  
70175 MERECKI 
70419 OGNIBENI 

75944 DI PIETRO 
75946 GRYGIEL M.
75960 GRYGIEL S.
 

70459 D’AURIA  
75340 LAFFITTE 
75949 NORIEGA 
75547 PESCI 

75948 MARINI 
70536 GOTIA 
75951 PILLONI 

V ora  
12.00 – 12.45 

  
 

 
 

 

VI ora  
15.00 – 15.45 

70280 GIACCHI 
70537 KUPCZAK2  
 

70537 KUPCZAK2 70537 KUPCZAK2 70538 PESCI 
70533 BINASCO 
 

 

VII ora  
15.50 – 16.35 

70280 GIACCHI 
70537 KUPCZAK2 
 

70537 KUPCZAK 2 
70537 KUPCZAK2 

70538 PESCI 
70533 BINASCO 
 

 

VIII ora  
16.40 – 17.25 

70400 BLANGIARDO 1 
70537 KUPCZAK 2 

70537 KUPCZAK 2 70537 KUPCZAK2   

IX ora  
17.30 – 18.15 

70400 BLANGIARDO 1 
 
 

    

X ora  
18.15 – 19.00  
 

 

Licenza e Dottorato*
II semestre

* Sono indicati in grassetto i seminari di Dottorato.

nota bene: nella settimana che va dal 10 al 14 febbraio 2014 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore di lezione previste per il
corso visiting professors “70530 – Social network e famiglia. verità dei rapporti e mondo virtuale”.

1 Il prof. Blangiardo terrà il corso 70400 nelle seguenti date: 17-18-24-25 febbraio 2014; 3-4-10-11-17-18-24-25 marzo 2014.
2 Il prof. Kupczak terrà il corso 70537 in 8 incontri concentrati in 3 settimane, nelle seguenti date: 28-29-30 aprile 2014; 5-

6-7-12-14 maggio 2014.

Volume ORDO_Layout 1  06/06/13  07.37  Pagina 64



65

Norme per la tesi di dottorato:

1. Entro la fine del primo anno il candidato, che avrà scelto tra i professori un Relatore con il quale
avrà concordato il tema per la propria tesi, ne presenta lo schema al Consiglio della Sede Cen-
trale per l’approvazione. nel momento in cui il Consiglio approva lo schema, il titolo della tesi
viene depositato nell’elenco delle tesi in elaborazione. Inoltre, il Consiglio nomina un secondo
Relatore su proposta del Direttore degli studi. ogni studente potrà presentare al massimo tre
volte al Consiglio della Sede Centrale uno schema di tesi per l’approvazione. 

2. Il candidato si mantiene in stretto contatto con il primo Relatore per tutta la durata della
stesura della tesi, durante la quale può avvalersi pure del consiglio del secondo Relatore.

3. Entro un anno dopo l’approvazione dello schema, lo studente è tenuto a presentare una parte
significativa del lavoro svolto ai due relatori, che dovranno valutarla per iscritto ed, even-
tualmente, anche tramite una discussione con lo studente. I giudizi dei relatori devono es-
sere presentati per iscritto al Preside che eventualmente valuterà la possibilità di permettere
la prosecuzione del lavoro di ricerca. 

4. Completata la stesura della tesi, lo studente deve consegnare in Segreteria due copie carta-
cee più una copia in PDF (che va inviata all’indirizzo antiplagio@istitutogp2.it) e un rias-
sunto della tesi (che non superi le cinque pagine).

5. Il Consiglio della Sede Centrale, sulla base del riassunto elaborato dallo studente e del giu-
dizio scritto dei due Relatori, inviati precedentemente ai membri, esprime mediante vota-
zione la sua accettazione a norma dell’art. 64 degli Statuti, sentiti eventualmente esperti estra-
nei al Consiglio.

6. ottenuta l’accettazione da parte del Consiglio della Sede Centrale, la discussione pubblica
può aver luogo solo dopo che il candidato abbia consegnato alla Segreteria sei copie carta-
cee più una copia in PDF della tesi, rivista dai Relatori per verificare che siano state accolte
tutte le indicazioni a cui l’accettazione fosse stata eventualmente condizionata.

7. la Commissione per la discussione pubblica è composta dai due Relatori e da altri tre Do-
centi, ed esprime la sua valutazione in novantesimi, concedendo o meno il “nulla osta” per
la stampa. Il Presidente della Commissione è di norma il Preside dell’Istituto oppure è no-
minato dal Preside tra i Docenti non Relatori.

8. lo studente, che ha avuto dalla Commissione il parere favorevole alla pubblicazione (to-
tale o parziale) della tesi, prima della stampa definitiva deve consegnare in Segreteria tre co-
pie delle ultime bozze di stampa (corrette ed impaginate), per ottenere il nihil obstat da parte
dei due Relatori e per l’imprimi potest da parte del Preside.

9. Si consegue il titolo di Dottorato con tutti i diritti (“doctor declaratus”) quando, stampato
il testo con le debite autorizzazioni, se ne fanno pervenire alla Segreteria 80 copie.

10. Il voto finale viene calcolato in base ai seguenti coefficienti: 

– voto della tesi: 80% 
– voto della difesa tesi: 10% 
– Media dei seminari: 10% 
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In caso di decimali, fino ai voti inferiori allo 0,5 si arrotonda per difetto; per voti uguali e
superiori allo 0,5 si arrotonda per eccesso.

Stampa della tesi dottorale:

a) Il volume deve avere il formato 17 x 24 oppure 15 x 21; la copertina sia di colore serio, senza
illustrazioni; sul frontespizio in alto si pone: “Pontificium Institutum Joannes Paulus II Stu-
diorum Matrimonii ac Familiae apud Pontificiam Universitatem lateranensem”, e sotto
“thesis ad Doctoratum in S. theologia”; quindi: nome e cognome del candidato, titolo della
tesi; in basso: “Romae” con l’anno di edizione. nel verso del frontespizio va riportato l’im-
primi potest da parte del Preside.

b) Se si tratta di un estratto, sulla copertina e sul frontespizio dell’estratto si pone in alto: “Pon-
tificium Institutum Joannes Paulus II Studiorum Matrimonii ac Familiae apud Pontificiam
Universitatem lateranensem”; poi il nome e cognome del candidato, il titolo, e sotto: “Ex-
cerptum theseos ad Doctoratum in S. theologia”; in basso: “Romae” con l’anno di edizione.
nel verso del frontespizio va riportato l’imprimi potest. Devono poi essere riportati: l’indice
dell’estratto con l’indicazione di ove si colloca l’indice generale, specificando il numero delle
pagine; l’introduzione della tesi, i capitoli scelti, la conclusione, la bibliografia e alla fine,
l’indice generale della tesi senza l’indicazione del numero delle pagine. l’estratto deve es-
sere non inferiore alle cinquanta pagine a stampa, di una parte del lavoro presa integralmente.

c) Per pubblicare la tesi nell’apposita Collana dell’Istituto occorre aver conseguito il Dotto-
rato Summa cum laude, acquisire la disponibilità del Direttore di Collana, previo parere po-
sitivo espresso a giudizio insindacabile della Commissione di grado in forma scritta e poi
seguire le norme specifiche.
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mASTER 
IN ScIENZE DEL mATRImONIO E DELLA fAmIgLIA

Direttore degli Studi: Prof. BRUno oGnIBEnI

NORmE PER L’IScRIZIONE

gli studenti sono ordinari, straordinari e ospiti:
– studenti ordinari: posseggono tutti i requisiti richiesti;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che non hanno potuto ottempe-

rare alla consegna di tutti i documenti richiesti all’atto dell’iscrizione: una volta soddisfatti
tali obblighi diventano studenti ordinari; vi rientrano anche coloro che non possiedono i
requisiti necessari per l’accesso all’Università; sono iscritti e frequentano i corsi, ma non con-
seguono i gradi accademici. Superati gli esami, potranno richiedere un attestato.

– studenti ospiti: eguono uno o più corsi come uditori, con la possibilità di sostenere i rela-
tivi esami.
Possono inoltre essere ammessi come ospiti gli studenti ordinari di altre Università Ponti-
ficie, con il consenso delle loro autorità accademiche. I corsi da loro frequentati (non più
di due per semestre) sono considerati validi per il proprio curriculum di studi, ricevendo i
corrispondenti certificati.

1 - Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno al 4 ottobre 2013 (con mora sino al 31 ottobre
2013).

2 - Documenti richiesti per la prima iscrizione o immatricolazione:
•  fotocopia della pre-immatricolazione da realizzare obbligatoriamente attraverso il sito web;
•  domanda di iscrizione, su modulo fornito dalla Segreteria;
•  certificato di nascita in carta semplice o autocertificazione;
•  titolo di studio di scuola superiore valido per l’accesso all’Università nel Paese di provenienza

in originale;
•  titolo di studio rilasciato da Istituti universitari di durata almeno triennale;
•  lettera di presentazione del proprio Superiore Ecclesiastico per i sacerdoti, i religiosi ed i

seminaristi. I laici dovranno presentare una lettera del Parroco;
•  ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
•  tre fotografie formato tessera;
•  rescritto annuale di extracollegialità, se lo studente è un sacerdote che non appartiene alla

diocesi di Roma e non risiede nei collegi e convitti destinati ad accogliere il clero.
•  piano di studi (in duplice copia), firmato dal Direttore degli Studi su moduli forniti dalla

Segreteria.

3 - Rinnovo annuale dell’iscrizione:
•  domanda di iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria;
•  piano di studi (in duplice copia), firmato dal Direttore degli Studi su moduli forniti dalla

Segreteria.
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•  l’ammissione al secondo anno è condizionata alla conoscenza di almeno due delle seguenti
lingue (esclusa quella materna): italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo. le due lin-
gue (equivalenti a 2 ECtS ciascuna) non devono appartenere alla stessa famiglia. Detta
conoscenza è dimostrata o da regolare documentazione o dal superamento di una prova
in Istituto. Essa consiste nella lettura e traduzione immediata di un breve testo.

4 - Gli studenti non cittadini italiani all’atto dell’iscrizione devono presentare:
•  attestato di conoscenza della lingua italiana, tale da poter seguire i corsi e sostenere gli esami.

In ogni caso, lo studente, dovrà sostenere un esame di lingua italiana (grammatica e tra-
duzione), che si terrà entro il primo mese di frequenza, e dimostrare una conoscenza della
lingua di livello a2; in alternativa può essere presentata all’atto dell’immatricolazione op-
portuna certificazione emessa da istituti di lingua accreditati.
Se il livello di conoscenza della lingua sarà ritenuto insufficiente, lo studente dovrà fre-
quentare un corso integrativo obbligatorio durante il primo semestre. alla fine del se-
mestre, e comunque prima degli esami previsti per i cicli di studio, dovrà essere superata
la suddetta prova di livello a2.
tutti gli studenti sono comunque obbligati a maturare un livello di conoscenza pari al B1
entro il primo anno; per il secondo anno è invece fortemente consigliato aver raggiunto
almeno un livello pari al B2 mediante attività didattiche e tutoriali.
•  fotocopia del permesso di soggiorno e indicazione del loro domicilio in Roma.

5 - È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università o Atenei Pontifici per conse-
guire gradi accademici. la duplice iscrizione sarà annullata e gli esami verranno invalidati.

6 - Spetta al Preside, udito il Direttore degli Studi:
a) concedere dispense da corsi già frequentati;
b)  integrare il piano di studi seguito altrove con corsi ed esami previsti dal piano di studi

dell’Istituto;
c) concedere di sostenere esami fuori delle sessioni stabilite previo pagamento dei relativi

diritti di segreteria, ove prescritti;
d) concedere la dispensa dalla scolarità, prima dell’inizio del semestre.

7 - Fermo restando l’obbligo del pagamento annuale della tassa di iscrizione*, lo studente che
non abbia superato almeno un esame o non abbia compiuto atti accademici equivalenti, per
un periodo massimo di sette anni, e comunque non oltre dieci anni dalla prima iscrizione,
perde la scolarità.
Il limite di sette anni vale anche se il curriculum scolastico è stato concluso e manca solo
la tesi.

68

* la tassa versata all’atto dell’iscrizione vale per l’intero biennio del corso. nel caso in cui prolunghi la durata dei suoi studi, al-
lora è necessario che per ciascun anno di iscrizione “fuori corso” lo studente paghi la tassa corrispondente e presenti nuovamente
il modulo per il rinnovo (scaricabile anche dal sito www.istitutogp2.it) compilato e firmato.
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NORmE AccADEmIchE

1. Il Master prevede corsi opzionali di indirizzo (quattro a scelta tra gli indicati), per ulteriore
specializzazione. 

2. all’inizio del primo anno, il Direttore degli Studi assegna ad ogni studente un Tutor, che
ha il compito di accompagnarlo durante il I anno del corso, introducendolo alla metodo-
logia propria e all’approccio specifico dell’Istituto alla realtà della persona, del matrimonio
e della famiglia. In particolare, lo seguirà nel redigere tre compendi sintetici di circa 5-6 pa-
gine che presentino opere o articoli concordati fra lo studente e il Tutor assegnato, da con-
segnare al Tutor, che comunicherà alla Segreteria l’avvenuta presentazione mediante appo-
siti moduli. Il tutoring corrisponde a 8 ECtS. 

3. alla fine del primo anno, lo studente sceglie un docente Relatore per stabilire con lui un
piano di letture e di approfondimenti e per essere seguito e guidato nell’elaborazione dei
papers e dell’elaborato finale.
a)  I papers da elaborare nel corso del II anno sono previsti in numero di tre e vanno con-

segnati almeno un mese prima dell’elaborato finale. Il Relatore comunicherà alla segre-
teria la valutazione dei singoli papers. ogni paper, di almeno dieci cartelle dattiloscritte,
corrisponde a 3 ECtS.

Criteri di elaborazione dei papers:
– ogni paper deve favorire una conoscenza più approfondita di una tematica signifi-

cativa dell’indirizzo scelto dallo studente.
– I testi oggetto del paper devono essere scelti secondo un criterio interdisciplinare, in

numero da 3 a 5, di preferenza articoli di carattere scientifico. Può essere scelto un
unico titolo se questi è una monografia di carattere scientifico di almeno 200 pagine.

– ogni paper deve presentare un compendio dei testi esaminati e mostrare la capacità
dello studente di individuare i nodi fondamentali di un problema ed eventuali pro-
spettive di approfondimento.

b) lo schema dell’elaborato finale, debitamente approvato dal Relatore, dovrà essere con-
segnato in segreteria entro la data indicata. tale elaborato finale, che non dovrà supe-
rare le 50 cartelle, verrà presentato e discusso in sede di esame finale di grado. 

I contatti con il Relatore possono essere gestiti a distanza. Così quelli amministrativi con
la segreteria, fatte salve le prescrizioni normative generali e le disposizioni particolari ema-
nate dal Segretario Generale.

4. ogni lavoro scritto deve essere redatto personalmente dallo studente: riportare testi da al-
tri autori senza indicarlo significa commettere un “plagio” che prevede la sospensione del
lavoro e altri eventuali provvedimenti disciplinari.

5. oltre la discussione di tale elaborato, l’esame finale consisterà in una prova orale interdi-
sciplinare su due tesi scelte in un tesario, una dal candidato e una dal Relatore. 
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6. Il voto finale, espresso in trentesimi, è calcolato in base ai seguenti coefficienti:

– Media corsi e seminari: 70% (69 ECtS)
– Dissertazione: 20% (20 ECtS)
– Prova orale interdisciplinare: 10% (10 ECtS)

In caso di decimali, fino ai voti inferiori allo 0,5 si arrotonda per difetto; per voti uguali e
superiori allo 0,5 si arrotonda per eccesso.

INfORmAZIONI gENERALI

• l’orario di ricevimento del Preside, del vice-Preside e dei Professori stabili verrà comunicato
all’inizio dell’anno accademico.

• la Segreteria del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10,15 alle ore 13,00.

• la Biblioteca del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II è aperta dalle ore 8,30 alle ore 18,00
dal lunedì al venerdì.

ScADENZE DA RIcORDARE

termine delle iscrizioni all’anno accademico: 4 ottobre 2013 (senza tassa di mora)
le lezioni dei corsi ordinari si svolgono:

I semestre: dal 7 ottobre 2013 al 10 gennaio 2014
II semestre: dal 10 febbraio 2014 al 23 maggio 2014

Inizio dei corsi opzionali del I semestre e dei corsi 70490 e 70368: 14 ottobre 2013
Inizio dei corsi opzionali del II semestre: 17 febbraio 2014
Corso Visiting Professors - Sessione di Studio Intensiva: dal 10 al 14 febbraio 2014
termine per la consegna delle variazioni

dei piani di studio (I semestre): 9 ottobre 2013
dei piani di studio (II semestre): 7 febbraio 2014

Periodo per l’iscrizione degli studenti ospiti al II semestre: 15 gennaio -7 febbraio 2014
termine per la consegna dello schema della tesi (studenti del II anno): 30 novembre 2013
termine per la consegna delle dissertazioni: 

per la sessione di febbraio 2014: 17 gennaio 2014
per la sessione di giugno 2014: 2 maggio 2014
per la sessione di ottobre 2014: 12 settembre 
Per tutte le altre scadenze: prenotazione agli esami, sessioni di esami, giorni di chiusura del-

l’Istituto, si consulti il calendario.
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PIANO DI STUDI

ANNO PRImO

PRIMo SEMEStRE

70534 amore, comunione delle persone e mistero nuziale: 
introduzione alla visione dell’Istituto (2 ECtS) l. MElIna-S. GRyGIEl

75318 Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia (1 ECtS) o. GotIa

cORSI DI BASE (3 ECtS)

70376 libertà e bene comune nella famiglia S. BElaRDInEllI
70368 Diritto di famiglia F. D’aGoStIno
80507 la questione bioetica e la famiglia M. l. DI PIEtRo
70490 Sessualità, fertilità umana e generazione della vita: 

fondamenti biologici E. GIaCCHI
80504 Castità e carità coniugale o. GotIa
80505 Il mistero della persona S. GRyGIEl
80323 temi scelti di antropologia teologica G. MaREnGo
80016 Il matrimonio nella Bibbia B. oGnIBEnI
80510 Modelli e virtù: tra teologia, filosofia e scienze dell’educazione F. PESCI

cORSI OPZIONALI DI INDIRIZZO* (3 ECtS)

70448 questioni bioetiche di fine vita R. ColoMBo
70489 Dimensioni giuridiche delle unioni omosessuali G. GaMBIno
70528 Il mistero del cuore: 

orizzonte antropologico e teologico dell’affettività J. laFFIttE
70529 Convivenze, separazioni e divorzio nella pastorale J.J. PéREZ-SoBa

71

* Ciascun corso complementare si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto iscrizioni.
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SEConDo SEMEStRE

cORSI DI BASE (3 ECtS)

80503 Introduzione alla psicologia della sessualità M. BInaSCo
70400 Metodologia della ricerca empirica sulla società e la famiglia G. C. BlanGIaRDo
80017 teologia del matrimonio cristiano a. DIRIaRt
80520 teologia dei rapporti familiari J. GRanaDoS
80327 Introduzione alla teologia morale fondamentale S. KaMPoWSKI
80516 Persona, matrimonio e famiglia 

nella Dottrina sociale della Chiesa P. KWIatKoWSKI
80509 la pastorale familiare J.J. PéREZ-SoBa
80506 Introduzione alla filosofia G. SalMERI

cORSI OPZIONALI DI INDIRIZZO* (3 ECtS)

70459 I problemi della nullità matrimoniale in prospettiva pastorale a. D’aURIa
70280 la regolazione della fertilità umana E. GIaCCHI
70539 Il corpo nella Bibbia: relazione, rivelazione e accesso al mistero di Dio B. RoSSI
70520 Pastorale della vita: Riferimenti fondativi e contenuti dottrinali E. SGRECCIa
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* Ciascun corso complementare si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto iscrizioni.
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ANNO SEcONDO - Distance Learning

TRE PAPERS (3 ECtS)

69804 PaPER 1
69805 PaPER 2
69806 PaPER 3

SESSIONE DI STUDIO INTENSIVO (10-14 febbraio 2014)
70530 Social network e famiglia. verità dei rapporti e mondo virtuale    F. BottURI

M. PaDUla
I. SánCHEZ CáMaRa

F. tonIonI
D. vIGanò

73
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ORE  LUNEDÌ MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  
I ora  
8.30  

70534 MELINA-
GRYGIEL1  
75318 GOTIA1 

70368 D’AGOSTINO   80016 OGNIBENI  

II ora  
9.20 – 10.05 

70534 MELINA-
GRYGIEL1  

75318 GOTIA1 

70368 D’AGOSTINO 80505 GRYGIEL S.

80505 GRYGIEL S.

80507 DI PIETRO  80016 OGNIBENI  
 

III ora  
10.20 – 11.05 

80504 GOTIA 80323 MARENGO 80507 DI PIETRO   70376 BELARDINELLI 2 
 

IV ora  
11.10 11.55 

80504 GOTIA 80323 MARENGO 70448 COLOMBO3 
 

70489 GAMBINO 
70528 LAFFITTE 

70376 BELARDINELLI 2 
 

V ora  
12.00 – 12.45 

  70448 COLOMBO3 

70448 COLOMBO3

 

70489 GAMBINO 
70528 LAFFITTE 

70376 BELARDINELLI 2 
 

      
VI ora  
15.00 – 15.45 

70490 GIACCHI   70529 PEREZ-SOBA   

VII ora  
15.50 – 16.35 

70490 GIACCHI   70529 PEREZ-SOBA   

VIII ora  
16.40 – 17.25 

   80510 PESCI 

IX ora  
17.30 – 18.15 

   80510 PESCI 

X ora  
18.15 – 19.00 
 
 

 
 
 

– 9.15

–

master in Scienze del matrimonio e della famiglia
I semestre

1 Il corso 70539 “amore, comunione delle persone e mistero nuziale: introduzione alla visione dell’Istituto” e il seminario 75318
“Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia” si integrano in una programmazione successiva a partire dal 7 otto-
bre 2013, secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso della prima lezione.

2 Il prof. Belardinelli terrà il corso 70376 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 11-18-25 ottobre 2013; 8-22-29
novembre 2013; 6-13 dicembre 2013.

3 Il prof. Colombo terrà il corso 70448 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 16-23-30 ottobre 2013; 6-13-20-
27 novembre 2013.

Volume ORDO_Layout 1  06/06/13  07.37  Pagina 74



75

 

 
 

ORE  LUNEDÌ MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  
I ora  
8.30 9.15 

80327 KAMPOWSKI 70400 BLANGIARDO 1 80520 GRANADOS 80509 PEREZ-SOBA 80503 BINASCO 

II ora  
9.20 –

–

 10.05 
80327 KAMPOWSKI 70400 BLANGIARDO 1 80520 GRANADOS 80509 PEREZ-SOBA  80503 BINASCO 

III ora  
10.20 – 11.05 

70539 ROSSI  
70520 SGRECCIA 
 

80516 KWIATKOWSKI  80506 SALMERI  70459 D’AURIA 80017 DIRIART  

IV ora  
11.10 11.55 

70539 ROSSI  
70520 SGRECCIA  
 

80516 KWIATKOWSKI  80506 SALMERI  70459 D’AURIA 80017 DIRIART 

V ora  
12.00 –

–

 12.45 
 

  
VI ora  
15.00 – 15.45 

70280 GIACCHI 

VII ora  
15.50 – 16.35 

70280 GIACCHI 

VIII ora  
16.40 – 17.25 

70400 BLANGIARDO 1

IX ora  
17.30 – 18.15 

70400 BLANGIARDO1

X ora  
18.15 – 19.00 

 

 
 

master in Scienze del matrimonio e della famiglia
II semestre

nota bene: nella settimana che va dal 10 al 14 febbraio 2014 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore di lezione previste per il
corso visiting professors “70530 – Social network e famiglia. verità dei rapporti e mondo virtuale”.

1 Il prof. Blangiardo terrà il corso 70400 nelle seguenti date: 17-18-24-25 febbraio 2014; 3-4-10-11-17-18-24-25 marzo 2014.
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DEScRIZIONE DEI cORSI DEL mASTER1

70376 BELARDINELLI S. –  Libertà e bene comune nella famiglia
1. la natura “familiare” dell’uomo.
2. amore, libertà e famiglia.
3. Individuo e persona.
4. la libertà e il bene comune nella società complessa.
5. Famiglia, risorsa della società.

Bibliografia:
S. BElaRDInEllI, L’altro illuminismo. Politica, religione e funzione pubblica della verità, Rub-

bettino, Catanzaro 2009.
P. DonatI, Perché “la” famiglia? Le risposte della sociologia relazionale, Cantagalli, Siena 2009.
P. DonatI (a cura di), Famiglia, risorsa della società, Il Mulino, Bologna 2012.

80503 BINAScO m. – Introduzione alla psicologia della sessualità

1. Un problema attuale: esiste ancora e ha una funzione essenziale la forma famigliare del-
l’amore e del legame sociale? Il sesso e l’amore possono ancora essere connessi?

2. le ideologie dell’universalismo scientifico, la realtà delle scienze psicologiche e delle prati-
che di cura: psicologia, psichiatria, psicoanalisi, psicoterapie. Dimensioni etiche e giuridi-
che della vita psichica.

3. Parola, linguaggio e corpo. Inconscio e pulsioni, godimento e piacere. Bisogno, domanda
d’amore, desiderio e fantasma. Immagine di sé e narcisismo; l’alterità immaginaria; le iden-
tificazioni.

4. la differenza: il soggetto e l’altro, legami sociali e legami famigliari, centralità della man-
canza sia nell’amore che nel sesso.

5. la differenza sessuale; dimensioni e limiti del sessuale nell’essere umano. Il limite fallico del
desiderio.

6. I complessi famigliari. Il complesso di castrazione e il complesso di Edipo. amore e desiderio;
legami amorosi e innamoramento. la dimensione dell’atto nei legami famigliari e sociali.

Bibliografia:
M. BInaSCo, La differenza umana. L’interesse teologico della psicoanalisi, Cantagalli, Siena 2012.
M. BInaSCo, Psicoanalisi e legami famigliari, dispense del professore.
l. MElIna (a cura di),  Il criterio della natura e il futuro della famiglia, Cantagalli, Siena 2011.
E. SCaBInI - R. IaFRatE, Psicologia dei legami familiari, Il Mulino, Bologna 2003.
J. laCan, I complessi famigliari, Einaudi, torino.

Durante il corso il professore indicherà quali parti dei libri indicati verranno usati nel corso e
nella preparazione.

76

1 I corsi descritti sono elencati in ordine alfabetico di docente
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70400 BLANgIARDO g. c. - Metodologia della ricerca empirica sulla società e la famiglia

1. Fonti e strumenti per un approccio statistico alla conoscenza della società e delle sue trasforma-
zioni:
a. le fonti statistiche: rassegna e valutazione critica
b. Modalità di acquisizione e di trattamento statistico dei dati. Censimenti e indagini

campionarie. organizzazione, rappresentazione e divulgazione del materiale statistico
di base.

c. Costruzione e interpretazione degli indicatori sociali e demografici
2. Approfondimenti tematici su popolazione e famiglia

a. tendenze e problematiche nel quadro delle dinamiche della popolazione nel Sud e nel
nord del Mondo: dall’inverno demografico dei Paesi ricchi, al “dividendo demografico”
del Mondo in via di sviluppo.

b. Cambiamento demografico e famiglia nell’Italia del XXI secolo.
c. la difesa della vita: da fenomeno statistico a dramma umano e sociale.
d. le migrazioni internazionali: tra necessità, convenienza ed etica.
e. Povertà e esclusione sociale: misurazione e analisi del fenomeno.
f. le politiche demografiche e familiari.

Bibliografia:
aa.vv., Dizionario della Dottrina Sociale, vita e Pensiero, Milano, 2004, pp. 435-437 e 485-489.
G.C. BlanGIaRDo, Elementi di Demografia, Il Mulino, Bologna 1997.
ID., “I dati di un mondo in movimento”, in Nuntium 30 (2006/3) 43-49.
CoMItato PER Il PRoGEtto CUltURalE CEI, Il cambiamento demografico, laterza, Roma-

Bari 2011.
FonDaZIonE ISMU, Diciottesimo rapporto sull’immigrazione, Franco angeli, Milano 2012.
G. PaolUCCI, Immigrazione. Un problema o una risorsa? La sfida della convenienza nel segno del-

l’identità arricchita, le Chiavi-Edizioni viverein, Roma 2010.

Durante il corso verranno distribuite o rese disponibili via web una serie di schede sintetiche per
la preparazione all’esame e alcune lettura per facilitare il dibattito sugli approfondimenti tematici.

70530 BOTTURI f. – SáNchEZ cámARA I. – PADULA m. – TONIONI f. – VIgANò D. – Social
network e famiglia. Verità dei rapporti e mondo virtuale

Programma e bibliografia verranno forniti durante lo svolgimento del corso.

70448 cOLOmBO R. – Questioni bioetiche di fine vita

1. Il termine della vita fisica come questione biomedica, antropologica e morale.
2. la morte e il morire: prospettive storiche e culturali e aspetti teorici, clinici ed etici.
3. Il concetto di morte dell’organismo e la morte personale dell’uomo. 
4. Criteri di accertamento della morte: fondamenti fisiopatologici, applicazioni cliniche e

77
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questioni medico-legali. “Centro critico” dell’organismo: storia, utilità e limiti di un con-
cetto fisiologico.

5. la rianimazione cardio-polmonare nell’adulto e nel bambino. l’“accanimento rianimativo”
e il problema del suo limite nella prospettiva del bene della persona.

6. Dal rapporto della Harvard Medical School (1968) alla ripresa del dibattito sulla “morte ce-
rebrale”. la dichiarazione della Pontificia Accademia delle Scienze (2008) e la risposta 
alle obiezioni.

7. Eutanasia, distanasia e “buona morte”: il malato, i familiari e i medici di fronte al tramonto
dell’esistenza terrena e alla dimensione trascendente della vita umana.

8. Il suicidio assistito e l’abbandono delle cure essenziali: profili morali, familiari e sociali.
9. alimentazione e idratazione dei pazienti in stato vegetativo persistente.
10. analisi di alcuni testi del recente Magistero cattolico.

Bibliografia:
J. vIal CoRREa – E. SGRECCIa (eds.), The Dignity of the Dying Person. Proceedings of Fifth As-

sembly of the Pontifical Academy for Life (Vatican City, February 24-27, 1999), libreria Ed-
itrice vaticana, Città del vaticano 2000.

tHE PontIFICal aCaDEMy oF SCIEnCES, Why the Concept of Brain Death is Valid as a Defini-
tion of Death, Pontificia academia Scientiarum, Città del vaticano 2008 (Edizione con
traduzione in lingua italiana e spagnola).

Ulteriori indicazioni bibliografiche in diverse lingue saranno fornite dal docente nel corso delle
lezioni.

70368 D’AgOSTINO f. – Diritto di famiglia

1. Che cosa è la famiglia: prospettive storiche e teoriche.
2. la famiglia nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’onU.
3. la Santa Sede e la Carta dei diritti della famiglia.
4. la famiglia come istituto giuridico fondamentale. Matrimonio, filiazione, parentela, affi-

nità.
5. Famiglia e società: questioni di struttura e di antecedenza.
6. la famiglia di fatto e famiglia “allargata”. Convivenze procreative e convivenze generative.
7. Poligamia.
8. Matrimonio tra omosessuali.
9. la scissione tra diritto di famiglia e diritto dei minori.
10. Prospettive di diritto positivo e di diritto comparato.

Bibliografia:
aa.vv., Identità sessuale e identità di genere, atti del Convegno nazionale dell’Unione Giuristi

Cattolici Italiani, Giuffrè, Milano 2012. 
F. D’aGoStIno, Una filosofia della famiglia, nuova edizione riveduta ed ampliata, Giuffrè, Mi-

lano 2003 (trad. spag.: Elementos para una filosofía de la familia, Rialp, Madrid 20022).
Per chi volesse approfondire il diritto di famiglia italiano, si può consultare:
G. aUtoRIno StanZIonE, Diritto di famiglia, Giappichelli, torino, ultima edizione.
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70459 D’AURIA A. - I problemi della nullità matriomoniale in prospettiva pastorale

Il corso vuole affrontare, secondo un taglio pastorale e senza tuttavia tralasciare un ade-
guato approfondimento giuridico, la tematica dei tria capita nullitatis, intendendo così dotare
lo studente di una strumentazione adeguata che gli permetta, nell’affronto pastorale delle pro-
blematiche matrimoniali, di operare un iniziale discernimento a riguardo della possibile e so-
spetta nullità del matrimonio.

Il corso affronterà sinteticamente il tema della forma canonica del matrimonio (cann. 1108-
1123), degli impedimenti matrimoniali - con breve accenno alla possibilità di dispensa e al
problema della giusta causa che la motiva (cann. 1073-1094) - e dei vizi del consenso (cann.
1095-1103). accenni conclusivi verranno effettuati a riguardo della possibile convalidazione e
sanatio del matrimonio (cann. 1156-1165).

ampio spazio verrà lasciato all’affronto di casi pratici e di esemplificazioni concrete.

Bibliografia:
aa.vv., Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio, (a cura di oRtIZ M.a.),

Giuffrè, Milano 2005.
aa.vv., Gli impedimenti al matrimonio canonico. Scritti in memoria di Ermanno Graziani,

l.E.v., Città del vaticano 1989.
aa.vv., La simulazione del consenso matrimoniale canonico, l.E.v., Città del vaticano 1990.
aa.vv., L’incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico, l.E.v., Città del

vaticano 2000.
a. D’aURIa, Il timore grave nell’attuale legislazione canonica, Urbaniana University Press, Città

del vaticano 2003.
a. D’aURIa, Inganno, frode, deliberazione. Il dolo nel Codice di Diritto Canonico, Urbaniana

University Press, Città del vaticano 2004.
a. D’aURIa, Libertà del fedele e scelta della vocazione, Urbaniana University Press, Città del va-

ticano 2012.
P.J. vIlaDRICH, Il consenso matrimoniale, Giuffrè, Milano 2001.
P. BIanCHI, Quando il matrimonio è nullo?, ancora, Milano 1998.
U. navaRREtE, Derecho matrimonial canònico. Evoluciòn a la luz del Concilio Vaticano II, Bi-

blioteca de autores Cristianos, Madrid 2007.

80507 DI PIETRO m. L. – La questione bioetica e la famiglia

1. le origini della bioetica.
2. Definire un’identità.
3. antropologia ed etica in bioetica.
4. Bioetica cattolica e bioetica “laica”.

Bibliografia:
M.l. DI PIEtRo, Bioetica e famiglia, lUP, Città del vaticano 2008.
G. FoRnERo, Bioetica cattolica e bioetica laica, Mondadori, Milano 2005.
H. JonaS, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, Einaudi, torino 1997.
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a. PESSIna, Bioetica. L’uomo sperimentale, Mondadori, Milano 1999.
E. SGRECCIa, Manuale di Bioetica I. Fondamenti ed etica biomedica, vita e Pensiero, Milano

2007.
a. SCola (a cura di), Quale vita? La bioetica in questione, Mondadori, Milano 1998.

80017 DIRIART A. – Teologia del matrimonio cristiano

1. Sacramento della creazione e della redenzione.
2. Matrimonio e verginità.
3. la grazia sacramentale: partecipazione all’amore nuziale di Cristo per la Chiesa.
4. Una svolta nella teologia del matrimonio: l’apporto del Concilio vaticano II.
5. Matrimonio e famiglia Chiesa domestica.
6. la chiave liturgica: dalla lex orandi alla lex credendi.

Bibliografia:
P. aDnÈS, Il matrimonio, trad. it. E.loDI, Desclée, Rome 1966.
C.a. anDERSon – J. GRanaDoS, Chiamati all’amore. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II,

Piemme, Milano 2010.
P. EvDoKIMov, “Ecclesia domestica”, in La novità dello spirito, ancora, Milano 1979 (orig. fr.:

L’Anneau d’or 107 (1962) 353-362.
R. FaBRIS – E. CaStEllUCCI (edd.), La Chiesa domestica, San Paolo, Cinisello Balsamo 2009.
l. lIGIER, Il matrimonio: questioni teologiche e pastorali, Città nuova, Roma 1988.
a. MattHEEUWS, Amarsi per donarsi, Marcianum Press, venezia 2008.
l. MElIna – J. GRanaDoS (a cura di), Famiglia e nuova evangelizzazione: la chiave dell’annun-

cio, Cantagalli, Siena 2012.
CH. MUnIER, Matrimonio e verginità nella chiesa antica, ed. it. a cura di G. Ramella, Società

editrice internazionale, torino 1990.
M. oUEllEt, Mistero e Sacramento dell’amore, Cantagalli, Siena 2007.

70489 gAmBINO g. – Dimensioni giuridiche delle unioni omosessuali

Il corso si prefigge di introdurre gli studenti all’approfondimento delle fondamentali que-
stioni antropologico-giuridiche sottese al tema del riconoscimento pubblico delle unioni omo-
sessuali. Complesse tematiche di natura gius-filosofica emergono dall’analisi della domanda
recente di legittimazione di nuovi modelli di coppia e di famiglia, che chiamano in causa valori
e identità: il significato dell’identità sessuata dell’individuo, la struttura oggettiva della coesistenza
-quale essenza dell’autentica laicità del diritto e del giusnaturalismo- la funzione e il fondamento
del diritto innanzi ai cambiamenti sociali. Ciò presuppone un’analisi dei significati attribuiti oggi
all’omosessualità e alle unioni omosessuali nell’ambito del dibattito sul fondamento della sessua-
lità umana tra natura e cultura, nonché delle reali richieste avanzate dai movimenti omosessuali:
è compito del giurista, infatti, comprendere se vi siano ragioni oggettive che possano giustificare
l’intervento del diritto e l’istituzionalizzazione delle unioni omosessuali. 
1. le unioni omosessuali nella società contemporanea.
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2. Significati dell’omosessualità tra natura e cultura.
3. Differenza di genere, matrimonio e famiglia nella domanda di riconoscimento pubblico dei

movimenti omosessuali.
4. Interventi normativo-istituzionali dell’Unione Europea e dei Paesi membri.
5. Struttura giuridica della coesistenza, laicità e giusnaturalismo.
6. Identità sessuata, famiglia e trasformazione dei valori.

Bibliografia:
G. GaMBIno, Le unioni omosessuali. Un problema di filosofia del diritto, Giuffré, Milano 2007.
F. D’aGoStIno, Bioetica e biopolitica. Ventuno voci fondamentali, Giappichelli, torino 2011.

70280 gIAcchI E. – La regolazione della fertilità umana

1. Conoscenza e valore della fertilità umana.
2. I meccanismi fisiologici della fertilità femminile e maschile.
3. valore umano, sociale, culturale dei Metodi di regolazione naturale della fertilità.
4. Sviluppo storico, fondamenti scientifici e applicabilità dei Metodi naturali.
5. Uso dei Metodi naturali per la ricerca della gravidanza e nell’infertilità di coppia. 
6. valutazione dell’efficacia dei Metodi naturali moderni: studi statistico-epidemiologici. 
7. Insegnamento dei Metodi naturali.
8. Dispositivi tecnologici e prospettive di ricerca per la Regolazione naturale della fertilità.
9. Contraccezione e sterilizzazione: tecniche, meccanismi di azione e aspetti medici.
10.  Mezzi intercettivi e contragestativi.

Bibliografia:
a. CaPPElla - E. GIaCCHI - G. PoMPa - C. CaStaGna, “Metodi naturali e cultura della vita.

valutazione di una esperienza di insegnamento”, in Medicina e Morale 4 (1996) 669-682.
E. GIaCCHI – S. GIRotto - G. BoZZo (a cura di), Il periodo fertile, Edizioni libreria Cortina,

verona 2006.
E. GIaCCHI - G. PoMPa - H. DE GHantUZ CUBBE - a.l. aStoRRI – C. CaStaGna - a. CaP-

PElla, “la Regolazione naturale della Fertilità”, in Scienza e Cultura al servizio della vita -
contributi antropologici e scientifici sul Metodo Billings a cura di Anna Cappella, Domograf
Editrice, Roma, 1998, vol. 1, 47-58.

G. PoMPa - a.l. aStoRRI - E. tERRanERa - C. MaStRoMaRIno - E. GIaCCHI - a. CaPPElla,
“valore diagnostico e preventivo del Metodo Billings nelle patologie cervico-vaginali”, in
Scienza e Cultura al servizio della vita - contributi antropologici a cura di Anna Cappella, Do-
mograf Editrice, Roma 1998, vol. 1, 89 – 108.

l. RoMano – M.l. DI PIEtRo – M. FaGGIonI – M. CaSInI, RU-486. Dall’aborto chimico alla con-
traccezione di emergenza. Riflessioni bioetiche, mediche e giuridiche, Edizioni aRt, Roma 2008.

70490 gIAcchI E. – Sessualità, fertilità umana e generazione della vita: fondamenti biologici

1. Il genoma umano.
2. Gametogenesi e fecondazione.
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3. lo sviluppo della vita umana: concepimento, fase embrionale e fetale.
4. Individualità e autonomia biologica dell’embrione.
5. Differenziazione sessuale e identità maschile e femminile: la corporeità come immagine ed

espressione del mistero della persona umana.
6. Fondamenti biologici della fertilità maschile.
7. Fondamenti biologici della fertilità femminile.
8. Infertilità di coppia: cause a approfondimenti diagnostici.
9. tecniche di fecondazione artificiale.
10. aborto spontaneo e procurato.

Bibliografia:
M. CantaREllI, Biologia della Riproduzione Umana, CoFESE Edizioni, Palermo 1995.
W.R. KEyE - J. CHanG, L’infertilità: Valutazione e Trattamento, verduci, Roma 1997.
K.l. MooRE - t.v.n. PERSaUD, Lo sviluppo prenatale dell’uomo, EdiSES, napoli 2003.
a. SERRa, L’uomo embrione. Questo misconosciuto, Cantagalli, Siena 2003.

80504 gOTIA O. – Castità e carità coniugale

1. la vocazione all’amore: sessualità e felicità.
2. l’amore: tra passione e dono.
3. Castità e carità coniugale.
4. la consumazione dell’amore: dono di sé e dono dello Spirito.

Bibliografia:
GIovannI Paolo II, Uomo e donna lo creò, Città nuova, Roma 19923.
l. MElIna, Per una cultura della famiglia. Il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, venezia

2006.
J. noRIEGa, Il destino dell’Eros. Prospettive di morale sessuale, EDB, Bologna 2006.
ID., Eros e Agape nella vita coniugale, Cantagalli, Siena 2008.
M. RHonHEIMER, Etica della procreazione, PUl-Mursia, Roma 2000.
P. WaDEll, The Primacy of Love. An Introduction to the Ethics of Thomas Aquinas, Paulist Press,

new york-Mahwah 1992.
K. WoJtyla, Amore e responsabilità, Marietti, torino 1982.

80520 gRANADOS J. – Teologia dei rapporti familiari

1. verso un’antropologia teologica relazionale.
2. la rivelazione dell’amore nel corpo.
3. Carne della mia carne: la filiazione.
4. Essere nella stessa carne: la fraternità.
5. Una sola carne: mistero nuziale.
6. Generare nella carne: paternità e maternità.
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Bibliografia:
C.a. anDERSon – J. GRanaDoS, Chiamati all’amore: la teologia del corpo di Giovanni Paolo II,

Piemme, Milano 2009.
l. alonSo SCHöKEl, Dov’è tuo fratello? Pagine di fraternità nel libro della Genesi, Paideia, Brescia

1987.
J. GRanaDoS, La carne si fa amore. Il corpo, cardine del mistero della salvezza, Cantagalli, Siena

2009.
G. MaRCEl, Homo viator: prolégomènes à une métaphysique de l’espérance, aubier, Paris 1963.
K.l. SCHMItZ, The Gift: Creation, Marquette University Press, Milwaukee 1982.
a. SCola, Il mistero nuziale, vol. 1: uomo - donna, lUP, Roma 1998.
ID., Il mistero nuziale, vol. 2: matrimonio - famiglia, lUP, Roma 2000.

80505 gRYgIEL S. – Il mistero della persona

1. Il cuore della metafisica antropologica: i trascendentali verum, bonum et pulchrum.
2. Magna quaestio che l’uomo diventa nella sofferenza. Il dono della morte.
3. la trascendenza della persona umana.
4. la libertà che si rivela nel dono della fede, della speranza e dell’amore.
5. l’incontro delle persone e il loro dialogo.
6. l’ethos, l’etica e la coscienza morale.
7. Il sacro e il profano – la contemplazione e la profanazione.
8. la natura dell’uomo e la legge naturale.
9. l’educazione.
10. Il linguaggio simbolico-mitico.

Bibliografia:
PlatonE, Il Convito; Fedone; Apologia di Socrate.
S. aGoStIno, Confessioni.
S. GRyGIEl, Extra communionem personarum nulla philosophia, lateran University Press, Roma 2002.
l. nEGRI, Metafisica e persona (lezioni di antropologia filosofica), CUSl, Milano 1995.

80327 KAmPOWSKI S.– Introduzione alla Teologia Morale Fondamentale

1. la morale cristiana oggi: tra crisi e rinnovamento.
2. aspetti di metodo: le fonti della teologia morale.
3. Il fondamento della morale cristiana e il dinamismo dell’agire.
4. Gli atti umani, le virtù, i doni dello Spirito e le beatitudini.
5. legge naturale e legge di Cristo.
6. Gli assoluti della morale in discussione. 
7. libertà, opzione fondamentale e peccato.
8. la coscienza morale cristiana e la sua formazione.
9. legge civile e legge morale.
10. Principi per la soluzione di casi difficili.
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Bibliografia:
l. MElIna, Morale tra crisi e rinnovamento, ares, Milano 1993.
l. MElIna – J. noRIEGa – J. J. PéREZ-SoBa, Camminare nella luce dell’amore. I fondamenti

della morale cristiana, Cantagalli, Siena 2008.
S. PInCKaERS, Le fonti della morale cristiana, ares, Milano 1992.
R. SPaEMann, Concetti morali fondamentali, Piemme, Milano 1993.

80516 KWIATKOWSKI P. – Persona, matrimonio e famiglia nella Dottrina sociale della Chiesa

1. Umanesimo integrale e solidale.
2. Disegno dell’amore di Dio: uomo, Chiesa, società.
3. Persona umana: identità, diritti, vocazione.
4. I principi della Dottrina sociale della Chiesa.
5. Famiglia – cellula vitale della società.

Bibliografia:
GIovannI Paolo II, Esortazione apostolica Familiaris consortio, 22 novembre 1981.
BEnEDEtto XvI, lettera enciclica Caritas in veritate, 29 giugno 2009.
PontIFICIo ConSIGlIo DElla GIUStIZIa E DElla PaCE, Compendio della dottrina sociale della

Chiesa, lEv, Città del vaticano 2005. 
C. anDERSon, Una civiltà dell’amore: ciò che ogni cattolico può fare per trasformare il mondo, lEv,

Città del vaticano 2009.
S. GRyGIEl - P. KWIatKoWSKI (a cura di), Sull’onda dello stupore. Quattro voci sull’uomo in Gio-

vanni Paolo II, Cantagalli, Siena 2012.
l. MElIna - G. GallaZZI (a cura di), La famiglia, è ancora un affare? La finanza responsabile,

la società e la famiglia, SRI Group, Milano 2010.
S. KaMPoWSKI – G. GallaZZI (a cura di), Affari, siete di famiglia? Famiglia e sviluppo sosteni-

bile, Cantagalli, Siena 2013.
J.J. PéREZ-SoBa – M. MaGDIč (a cura di), L’amore principio di vita sociale, Cantagalli, Siena

2011.
S. ZaMaGnI - v. ZaMaGnI, Famiglia e lavoro. Opposizione o armonia, San Paolo, Cinisello Bal-

samo 2012. 

70528 LAffITTE J.– Il mistero del cuore: orizzonte antropologico e teologico dell’affettività 

Introduzione: elementi di una antropologia biblica del cuore.
1. Il cuore in Sant’agostino: cor inquietum, cor rectum, ricordatio...
2. San tommaso d’aquino: De motu cordis, De perfectione vitae christianae.
3. Filosofia e teologia del cuore in S. Bonaventura.
4. Storia dottrinale: aspetti teologici e cultuali.
5. Haurietis Aquas: studio sistematico.
6. la questione del simbolo: philosophia cordis e theologia cordis.
7. la consacrazione delle familie al Cuore di Cristo.
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Bibliografia:
I testi scelti degli autori studiati (dati nel corso). 
J. laFFIttE, “Une anthropologie théologique du coeur”, in IIIème Colloque sur le Coeur du Christ,

Paray-le-Monial 1999 (versione italiana).
J. laFFIttE, “Mystère de l’amour, symbolisme du coeur”, in Dialoghi sul Mistero nuziale (a

cura di G. MaREnGo e B. oGnIBEnI), lUP, Roma 2004.
J. laFFIttE, Le Christ destin de l’homme, Mame, Paris 2012.
C. BERnaRD, Il cuore di Cristo e i suoi simboli, CdC, Roma 1982.
a. BaRItUSSIo, Il simbolo del Cuore di Cristo, Biblioteca Comboniana, Roma 1989.
D. BIJU-DUval, “théologie trinitaire du Coeur du Christ”, in IIIème Colloque sur le Coeur du

Christ, Paray-le-Monial 1999 (versione italiana).
R. DE MontICEllI, L’ordine del cuore. Etica e Teoria del sentire, Garzanti, Cernusco 2003.
K. RaHnER, “Zür theologie des Symbols”, in Cor Iesu, Commentationes in Litteras Enciclicas

Haurietis Aquas; I: Pars Theologica, Herder, Roma 1959, 463-505.
J. Solano, Teología y vivencia del culto al Corazón de Cristo, 2 vol, apostolado de la oración,

Madrid 1979.

80323 mARENgO g. - Temi scelti di antropologia teologica

1. Fondamenti per il discorso teologico sull’uomo.
2. Gesù Cristo, centro del cosmo e della storia.
3. la Creazione in Gesù Cristo.
4. l’uomo, immagine di Dio.

Bibliografia: 
a. SCola, Questioni di antropologia teologica, Seconda edizione ampliata, PUl-Mursia, Roma 1997.
a. SCola - G. MaREnGo - J. PRaDES, Antropologia teologica (amateca 15), Jaca Book, Milano

20062 (trad. spag. EDICEP, valencia 2003).
G. MaREnGo, «Amo perché amo, amo per amare». L’evidenza e il compito, Cantagalli, Siena 2007.

70534 mELINA L. – gRYgIEL S.- Amore, comunione delle persone e mistero nuziale

1. le sfide del contesto culturale odierno.
2. antropologia e “communio personarum”.
3. Il mistero nuziale nelle sue dimensioni essenziali.

Bibliografia:
S. GRyGIEl, Extra communionem personarum nulla philosophia, lUP, Roma 2002.
l. MElIna, Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, venezia

2006 (con traduzioni in tedesco: 2009, inglese: 2010, spagnolo: 2010 e rumeno: 2011).
ID., Imparare ad amare. Alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, Cantagalli, Siena

2009 (con traduzioni in inglese: 2011 e coreano: 2010).
a. SCola, Uomo-donna. Il caso serio dell’amore, Marietti 1820, Genova-Milano 2002 (con tra-

duzione in rumeno: 2011).
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80016 OgNIBENI B. - Il matrimonio nella Bibbia

1. I racconti della creazione.
2. le leggi matrimoniali dell’antico testamento.
3. Il matrimonio nei libri profetici.
4. l’insegnamento di Gesù relativo al matrimonio.
5. l’insegnamento degli apostoli relativo al matrimonio.

Bibliografia:
F. MannS e altri, Il matrimonio nella Bibbia, Roma, Borla, 2005 (Dizionario di spiritualità bi-

blico-patristica 42).
B. oGnIBEnI, “Prospettive bibliche sull’amore umano”, in Anthropotes 20 (2004), 137-148
ID., “Il racconto biblico del primo uomo e della prima donna. Suggerimenti interpretativi”, in

Anthropotes 22 (2006) 361-382.
ID., Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, lateran University Press, Città del vaticano

2007 (lezioni e dispense 11).
ID., “Parola di Dio, matrimonio e famiglia (Verbum Domini n. 85)”, in: Verbum Domini. Studi

e commenti sull’esortazione apostolica postsinodale di Benedetto XVI, a cura di P. MERlo e G.
PUlCInEllI, lUP, Città del vaticano 2011, 311-326.

ID., “la simbolica matrimoniale nei profeti dell’antico testamento”, in Sufficit gratia tua. Mi-
scellanea in onore del card. Angelo Scola, a cura di G. MaREnGo, J. PRaDES lóPEZ e G.
RICHI alBERtI, Marcianum, venezia 2012, 525-538.

70529 PéREZ-SOBA J.J. – Convivenze, separazioni e divorzio nella pastorale

1. Pastorale dei “casi irregolari”. verità e soluzione pastorale.
2. Concetto di stato di vita.
3. Ricezione dei sacramenti (Eucaristia, Penitenza e Battesimo dei figli).
4. Pastorale di azioni e pastorale di un cammino di vita.
5. Gradi di appartenenza alla Chiesa.
6. Convivenze: tipi e avvicinanza.
7. Separazioni: prevenire e guarire.
8. Divorzio: legislazioni e testimonianza.
9. Divorziati risposati:

– Discussioni sull’indissolubilità.
– Inserimento pastorale nella comunità.
– Scandalo e comprensione.

10. Una pastorale, globale, di santità.

Bibliografia:
GIovannI Paolo II, Esortazione apostolica Familiaris consortio.
ConGREGaZIonE PER la DottRIna DElla FEDE, Nota dottrinale circa alcune questioni ri-

guardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica (24 novembre
2002).
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ID., Lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica circa la comunione eucaristica da parte di fedeli di-
vorziati risposati (14 settembre 1994).

ConFEREnCIa EPISCoPal ESPañola, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad,
EDICE, Madrid 2001, nn. 165-178.

ID., Directorio de la Pastoral Familiar en España (novembre 2003).
ConFEREnZa EPISCoPalE ItalIana, Direttorio di Pastorale Familiare (25 luglio 1993).
J.J. PéREZ-SoBa, Il mistero della famiglia, Cantagalli, Siena 2010.
C. RoCCHEtta, Il sacramento della coppia, Dehoniane, Bologna 1996.
D. tEttaManZI – P. BaRBERI, Matrimonio e famiglia nel magistero della Chiesa, Ed. Massimo,

Milano 1986.
K. WoJtyla, El don del amor. Escritos sobre la familia, Palabra, Madrid 2000.

80509 PéREZ-SOBA J.J. – La pastorale familiare 

1. la scienza pastorale: storia della pastorale familiare.
2. Implicazioni ecclesiologiche e modelli di pastorale familiare.
3. Caratteristiche della pastorale familiare.
4. tempi ed elementi della pastorale familiare.
5. Celebrazione del matrimonio e i primi anni del matrimonio.
6. Soggetto della pastorale familiare e operatori pastorali.
7. Direttorio di pastorale familiare.
8. Progetto di pastorale diocesana.
9. Programmazione e pastorale parrochiale.
10. Pastorale specializzata e situazioni speciali.

Bibliografia:
ConFEREnCIa EPISCoPal ESPañola, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad,

EDICE, Madrid 2001, nn. 165-178.
ID., “La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad” (Materiales de trabajo) EDICE,

Madrid 2002.
ID., Directorio de la Pastoral Familiar en España (noviembre 2003).
ConFEREnZa EPISCoPalE ItalIana, Direttorio di Pastorale Familiare (25 luglio 1993).
ID., (Ufficio Famiglia), Sulle orme di Aquila e Priscilla. La formazione degli operatori di pasto-

rale con e per la famiglia, San Paolo, Milano 1998.
C. FloRIStán - M. USERoS, Teología de la acción pastoral, Madrid 1968.
C. FloRIStán - J.J. taMayo (eds.), Conceptos fundamentales de Pastoral, Ed. Cristiandad, Ma-

drid 1983.
l. MElIna, Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, venezia 2006.
J.J. PéREZ-SoBa, Il mistero della famiglia, Cantagalli, Siena 2010.
K. RaHnER (ed.), Handbuch der Pastoral Theologie, 5 vol., Freiburg i.Br. 1964 ss.
C. RoCCHEtta, Il sacramento della coppia, Dehoniane, Bologna 1996.
D. tEttaManZI, La famiglia via della Chiesa, oR, Milano 1993.
D. tEttaManZI – P. BaRBERI, Matrimonio e famiglia nel magistero della Chiesa, Ed. Massimo,

Milano 1986.
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G. vERREnGIa, La famiglia, soggetto attivo e responsabile nell’evangelizzazione, laurenziana, na-
poli 1996.

K. WoJtyla, El don del amor. Escritos sobre la familia, Palabra, Madrid 2000.

80510 PEScI f. –Modelli e virtù tra teologia, filosofia e scienze dell’educazione

1. Il cristocentrismo delle virtù.
2. l’educazione cristiana nei primi secoli.
3. la prospettiva attuale: la morale “di prima persona”.
4. Possibilità di dialogo con la teologia morale.

Bibliografia:
l. MElIna – J. noRIEGa – J.J. PéREZ-SoBa, Camminare nella luce dell’Amore. I fondamenti

della morale cristiana, Cantagalli, Siena 20102.
a. MaCIntyRE, Dopo la virtù, armando, Roma 2006.
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle prime lezioni.

70539 ROSSI B. – Il corpo nella Bibbia: relazione, rivelazione e accesso al mistero di Dio

Il corso intende approfondire il tema della corporeità  nella Scrittura. attraverso la lettura e il
commento di significativi testi biblici, dell’antico e del nuovo testamento, emergerà la va-
lenza del corpo come spazio di relazione con l’alterità, come luogo di rivelazione e infine come
via preferenziale di accesso al mistero di Dio.

1. Dalla Torah. la percezione dell’alterità: il corpo in relazione. la rivelazione nell’incontro
con l’alterità (Gen 2,4b-25).

2. Dai Profeti. Il corpo profetico (Ger 1,4-19): corporeità ed esperienza di Dio; il corpo e la
parola; corpo e profezia.

3. Dagli Scritti. Il Cantico dei Cantici: il compimento delle origini. Meraviglia e desiderio.  la
contemplazione del corpo e la percezione del mistero (Ct 4,1-16).

4. Dal Nuovo Testamento. 
a.  Il corpo del Figlio, esegesi del Padre: un corpo in relazione. 
b.  I dono di sé nell’Eucaristia (Gv 6,51-58; 13,1-15). 
c.  Il corpo del Risorto e la testimonianza della comunità ecclesiale (Gv 20,1-18; 1Gv 1,1-4). 
d.  Il “culto logico” (Rm 12,1): corporeità e conformazione a Cristo. 

Bibliografia:
P. BovatI, “Il corpo vivente. Riflessioni sulla vocazione profetica”, in ID., Così parla il Signore.

Studi sul profetismo biblico, EDB, Bologna 20112, 77-104. 
J. GRanaDoS GaRCía, La carne si fa amore. Il corpo, cardine della storia della salvezza, Canta-

galli, Siena 2010.
X. laCRoIX, Il corpo di carne. La dimensione etica, estetica e spirituale dell’amore, EDB, Bologna

1996.
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l. MaZZInGHI, “«quanto sei bella, amica mia!» Il Cantico dei Cantici e la bellezza del corpo”,
in Parola Spirito e Vita 44 (2002) 35-50.

B. oGnIBEnI, “Il racconto biblico del primo uomo e della prima donna. Suggerimenti inter-
pretativi”, in Anthropotes 22 (2006) 361-382.

B. RoSSI, “Il corpo in relazione. Spunti di riflessione dal Cantico dei Cantici”, in La rivista del
clero italiano 91 (2010) 864-877.

S. SCHRoER – t. StaUBlI, Die Körpersymbolik der Bibel, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1998, 20052.

80506 SALmERI g. – Introduzione alla filosofia

1. l’alba della cura del sapere.
2. l’ideale della vita plasmata dalla filosofia.
3. Conoscenza filosofica ed esistenza cristiana.
4. Il compito della filosofia di fronte alla scienza.
5. Il travaglio dell’umanesimo contemporaneo.
6. la filosofia come impegno per l’uomo.

Bibliografia:
G. SalMERI, Ancora l’uomo. Una piccola introduzione alla filosofia, Cantagalli, Siena 2011.
antologia di brani di autori classici, all’indirizzo http://mondodomani.org/pers/salmeri/intro/.

70520 SgREccIA E. – Pastorale della vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali

A) Parte generale:
1. Il concetto di pastorale della vita nella pastorale organica della Chiesa locale.
2. la lettera enciclica Evangelium vitae (1995) come documento-base della pastorale della

vita.
3. l’antropologia di Giovanni Paolo II nell’elaborazione compiuta prima e durante il Pon-

tificato
4. I contenuti fondamentali della pastorale della vita: la creazione, la sofferenza e il dolore

umano; Gesù Cristo Redentore, sorgente e modello della vita; la Chiesa sacramento di
Salvezza; l’Escatologia.

B) Parte applicativa
1. accoglienza della vita e coscienza dell’identità del nascituro.
2. Pastorale della vita nell’educazione religiosa dell’infanzia e della fanciullezza.
3. Pastorale della vita nell’adolescenza: problematiche generali (identità, affettività, re-

sponsabilità, socialità).
4. Pastorale della vita nell’adolescenza: comportamenti a rischio e dipendenze. 

Bibliografia: 
GIovannI Paolo II, lettera enciclica Evangelium Vitae, libreria Editrice vaticana, Città del

vaticano 1995.
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ConFEREnZa EPISCoPalE ItalIana, La sfida educativa, laterza, Bari 2009.
E. SGRECCIa, Per una Pastorale della Vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali, Cantagalli,

Siena 2011.
ID., Educazione e pastorale della vita nella fanciullezza e nell’adolescenza, in stampa.
G. tonolo, Adolescenza e Identità, Società Editrice Il Mulino 1999.
S. CavallottI, Il potenziale religioso tra i 6 e i 12 anni. Definzione di una esperienza, Città

nuova, Roma 1996.
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mASTER 
IN ScIENZE DEL mATRImONIO E DELLA fAmIgLIA

CICLO SPECIALE

Direttore degli Studi: Prof. BRUno oGnIBEnI

Dall’anno accademico 2005/2006, il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Ma-
trimonio e Famiglia, in collaborazione con l’Ufficio nazionale per la Pastorale Familiare della
Conferenza Episcopale Italiana, offre un ciclo speciale del Master in Scienze del Matrimonio e
della Famiglia.

Il Corso prevede un numero minimo di 25 iscritti; ha durata triennale, con piano di stu-
dio ciclico. Ciascun anno comporta la frequenza a tre settimane intensive (una a marzo, due a
luglio). a questa si aggiunge la partecipazione a stages (laboratori pastorali) presso strutture ap-
provate dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II.

NORmE PER L’IScRIZIONE

gli studenti sono ordinari, straordinari e ospiti:
– studenti ordinari: posseggono tutti i requisiti richiesti;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che non hanno potuto ottempe-

rare alla consegna di tutti i documenti richiesti all’atto dell’iscrizione: una volta soddisfatti
tali obblighi diventano studenti ordinari; vi rientrano anche coloro che non possiedono i
requisiti necessari per l’accesso all’Università; sono iscritti e frequentano i corsi, ma non con-
seguono i gradi accademici. Superati gli esami, potranno richiedere un attestato.

– studenti ospiti: seguono uno o più corsi come uditori, con la possibilità di sostenere i rela-
tivi esami.

1 - Le iscrizioni si ricevono fino dal 1° ottobre 2013 fino al 28 febbraio 2014.

2 - Documenti richiesti per la prima iscrizione o immatricolazione:
•  fotocopia della pre-immatricolazione da realizzare obbligatoriamente attraverso il sito web;
•  domanda di iscrizione, su modulo fornito dalla Segreteria (o scaricabile da internet:

www.istitutogp2.it);
•  certificato di nascita in carta semplice o autocertificazione;
•  titolo di studio di scuola superiore valido per l’accesso all’Università nel Paese di provenienza,

in originale;
•  titolo di studio rilasciato da Istituti universitari di durata almeno triennale;
•  lettera di presentazione dell’Ufficio diocesano di pastorale familiare o del Parroco, per i laici;

del proprio ordinario, per i sacerdoti e i religiosi;
•  ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
•  una fotografia formato tessera.
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3 - Rinnovo annuale dell’iscrizione:
•  domanda di iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria (o scaricabile da internet:

www.istitutogp2.it);
•  ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse; 
•  l’iscrizione al secondo anno è condizionata alla conoscenza di almeno due delle seguenti

lingue (esclusa quella materna) che assommano a 4 ECtS: italiano, inglese, francese, te-
desco, spagnolo. Per quel che riguarda la conoscenza delle lingue prescritte, essa sarà at-
testata secondo le modalità fornite dalla Segreteria.

4 - Gli studenti non cittadini italiani all’atto dell’iscrizione devono presentare:
•  attestato di conoscenza della lingua italiana, tale da poter seguire i corsi e sostenere gli esami.

In ogni caso, lo studente, dovrà sostenere un esame di lingua italiana (grammatica e tra-
duzione), e dimostrare una conoscenza della lingua almeno di livello a2. Se il livello di
conoscenza della lingua sarà ritenuto insufficiente, lo studente dovrà frequentare un corso
integrativo obbligatorio.

•  fotocopia del permesso di soggiorno e indicazione del loro domicilio in Italia.

5 - È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università o Atenei Pontifici per conse-
guire gradi accademici. la duplice iscrizione sarà annullata e gli esami verranno invalidati.

6 - Spetta al Preside, udito il Direttore degli Studi:
a) concedere dispense da corsi già frequentati;
b) integrare il piano di studi seguito altrove con corsi ed esami previsti dal piano di studi

dell’Istituto;
c) concedere di sostenere esami fuori delle sessioni stabilite previo pagamento dei relativi

diritti di segreteria, ove prescritti;
d) concedere la dispensa dalla scolarità, prima dell’inizio del semestre.

7 - Fermo restando l’obbligo del pagamento annuale della tassa di iscrizione, lo studente che
non abbia superato almeno un esame o non abbia compiuto atti accademici equivalenti, per
un periodo massimo di sette anni, e comunque non oltre dieci anni dalla prima iscrizione,
perde la scolarità.
Il limite di sette anni vale anche se il curriculum scolastico è stato concluso e manca solo
la tesi.

NORmE AccADEmIchE

1 - Struttura del corso. Il Master Ciclo Speciale prevede un monte ore di lezione frontali e di e-
learning nonché un monte ore dedicato ad un lavoro di specifica formazione svolto nella
modalità di tutoraggio.

I corsi si suddividono su cinque aree:
– Biblico-Teologica
– Antropologica
– Morale

92

Volume ORDO_Layout 1  06/06/13  07.37  Pagina 92



– Scienze Umane
– Pastorale
Per ciascuna delle aree sopra indicate l’Istituto provvede all’individuazione di un tutor cui
è affidato il compito di seguire nel triennio gli studenti che avranno scelto di focalizzare la
propria formazione in quella determinata area. Il tutor deve guidare lo studente in un per-
corso di formazione, approfondimento e ricerca capace di assicurare la specializzazione, ma
anche di tenere in conto l’apporto complessivo di tutte le aree. Il tutoraggio dovrà portare,
nell’arco del triennio, alla redazione di 3 elaborati (uno per ciascun anno di corso, corri-
spondente a 3 ECtS) che verranno inseriti nel piano di studi; in pari tempo dovrà costi-
tuire un percorso guida verso una lectio coram conclusiva dal carattere interdisciplinare.

Il percorso formativo, corrispondente a 120 ECtS, si conclude con la presentazione di un
elaborato scritto e il sostenimento di un esame finale.
ogni lavoro scritto deve essere redatto personalmente dallo studente secondo le norme pro-
prie dell’Istituto: riportare testi di altri autori senza indicarlo significa commettere un “pla-
gio” che prevede la sospensione del lavoro e altri eventuali provvedimenti disciplinari. 

2 - Entro la fine del primo anno lo studente è tenuto alla scelta del tutor che andrà comuni-
cata al Direttore degli Studi.

3 - Per ciò che concerne lo stage, al più tardi all’inizio del terzo anno lo studente è tenuto a pre-
sentare alla Segreteria dell’Istituto la proposta dell’Ente presso cui vuole effettuare lo stage (è op-
portuno che la scelta di tale struttura sia concordata con il responsabile diocesano della pasto-
rale familiare), indicando in pari tempo l’oggetto e la finalità del progetto; il proprio ruolo
all’interno del progetto; il nome del responsabile del progetto. l’Istituto valuta la proposta ed
eventualmente l’approva comunicandolo allo studente. lo studente, una volta effettuato lo stage,
presenterà all’Istituto una breve relazione finale accompagnata da una lettera del responsabile
del progetto che ne attesti l’avvenuto svolgimento. In mancanza di tale attestazione lo stage do-
vrà essere ripetuto, presso la stessa o altra struttura. lo stage corrisponde a 6 ECtS.

4 - alla fine del secondo anno, lo studente sceglie un docente, per essere seguito e guidato nella
stesura dell’elaborato finale, il cui schema, debitamente approvato dal Relatore, dovrà es-
sere consegnato in Segreteria. tale elaborato finale non dovrà superare le 50 cartelle e verrà
presentato e discusso in sede di esame finale di grado. oltre la discussione di tale elaborato,
l’esame finale consisterà in una prova orale interdisciplinare su due tesi scelte in un tesario,
una dal candidato e una dal Relatore. I contatti con il Relatore possono essere gestiti a di-
stanza. Così quelli amministrativi con la segreteria, fatte salve le prescrizioni normative ge-
nerali e le disposizioni particolari emanate dal Segretario Generale.

Il voto finale, espresso in trentesimi, è calcolato in base ai seguenti coefficienti:

– Media corsi ed elaborati: 70% (71 ECtS)
– Elaborato finale: 20% (20 ECtS)
– Prova orale interdisciplinare: 10% (10 ECtS)

In caso di decimali, fino ai voti inferiori allo 0,5 si arrotonda per difetto; per voti uguali e
superiori allo 0,5 si arrotonda per eccesso.
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PIANO DEgLI STUDI A.A. 2013/2014

Seguendo la programmazione ciclica, nell’a.a. 2013/2014 verranno attivati i seguenti corsi:

50514 Sociologia della famiglia S. BElaRDInEllI
50368 Diritto di famiglia F. D’aGoStIno
50516 Il matrimonio nella disciplina canonica a. D’aURIa
50517 la carità coniugale o. GotIa
50512 Preparazione al matrimonio J.J. PéREZ-SoBa
50335 Introduzione alle catechesi di Giovanni Paolo II sull’amore umano J. MERECKI
50518 Spiritualità familiare F. PIllonI
50519 Fisiologia della riproduzione umana e metodi naturali E. GIaCCHI

DATE PER L’ANNO AccADEmIcO 2013/2014

termini per le iscrizioni: 1 ottobre 2013 - 28 febbraio 2014

Settimane di frequenza 2013/2014
24 - 28 marzo 2014
7 - 19 luglio 2014

Sessioni di esami:
3 - 4 febbraio 2014
16 - 17 giugno 2014
22 - 23 settembre 2014

Sede del corso settimana marzo 2014:
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S.Giovanni in laterano, 4
00120 Città del vaticano

Sede del corso settimane estive:
Sede da determinare

Per tutte le altre scadenze: prenotazione agli esami, sessioni di esami, sessioni di tesi, giorni di
chiusura dell’Istituto, si consulti il calendario.
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mASTER IN BIOETIcA E fORmAZIONE

Pontificio Istituto giovanni Paolo II per Studi su matrimonio e famiglia
Istituto di Bioetica - Università cattolica S. cuore - Roma

l’iniziativa intende corrispondere all’invito del Santo Padre Giovanni Paolo II nell’Enciclica
Evangelium vitae, quando ha parlato dell’urgenza di una grande strategia in favore della vita
umana, di una grande svolta culturale, che promuova una “cultura della vita”. Di fronte alle
enormi possibilità positive della scienza in favore della vita, ma anche alle inedite minacce, si
tratta di “permeare tutte le culture e animarle dall’interno”, anche le culture mediche, giuridi-
che, filosofiche, pedagogiche perché esprimano l’intera verità sull’uomo e sulla sua vita.

Il Pontificio Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia e l’Istituto di Bioetica dell’Uni-
versità Cattolica non potevano non accogliere questo invito pressante del Papa, al suo livello,
che è quello di una formazione accademica rigorosa e interdisciplinare, inserendo problemati-
che scottanti dell’attualità nel quadro di fondamentali riferimenti antropologici, teologico mo-
rali e dogmatici. non bastano infatti piccole risposte isolate e soluzioni parziali dei singoli casi.
occorre mantenere lo sguardo aperto sulla verità completa dell’uomo, che ci è rivelata in Cri-
sto.

E qui sta anche la novità del Corso al Master in Bioetica e Formazione e la fecondità della
collaborazione tra i nostri due Istituti. l’esperienza pluridecennale, ricchissima e pionieristica
in Italia dell’Istituto di Bioetica all’Università Cattolica, a contatto con le questioni più scot-
tanti della medicina e nel dialogo internazionale, si incontra con l’apporto del nostro Istituto
per la Famiglia, impegnato da più di trent’anni in una fondazione rigorosa a livello antropolo-
gico della verità sull’uomo e sulla donna, sull’amore, sul matrimonio e la famiglia, nella luce
della Rivelazione cristiana e con l’aiuto delle varie scienze umane. le questioni riguardanti la
vita umana, dal suo concepimento alla morte naturale, dalla malattia alla sua guarigione hanno
così la loro “cornice” di senso all’interno della famiglia.

Il Master si propone quindi il raggiungimento di due obiettivi: offrire una formazione ac-
cademica rigorosa e interdisciplinare sulle questioni riguardanti gli interventi sulla vita umana
nell’età della tecnica, inserendole nel quadro di fondamentali riferimenti antropologici, teolo-
gico-morali e giuridici; fornire gli strumenti adeguati per collocare le questioni bioetiche nei
vari contesti formativi (mirando alla formazione dei formatori) e consultivi (comitati etici, con-
sulenze etiche).

“la famiglia, comunità di vita e di amore fondata sul matrimonio, è il santuario della vita,
luogo in cui la vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i molte-
plici attacchi a cui è esposta e può svilupparsi secondo le esigenze di un’autentica crescita
umana” (Evangelium vitae, n. 92). Per questo il ruolo della famiglia è insostituibile nel costruire
una cultura della vita.
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Direttori scientifici del corso
Prof. lIvIo MElIna
Prof.ssa MaRIa lUISa DI PIEtRo

coordinatori dell’attività didattica
Prof. StEPHan KaMPoWSKI
Prof. DIno MoltISantI

Segreteria
Dott.ssa SUSanna BEFanI
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
Piazza S. Giovanni in laterano, 4
000120 CIttà DEl vatICano

E-mail: master@istitutogp2.it
tel.: +39 06.698.95.535
Fax: +39 06.698.86.103
www.istitutogp2.it
www.masterbioetica.it

calendario del master per l’Anno Accademico 2013/2014 (II° anno)

II° anno
Sessioni di lavoro (presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II)

giovedì dalle 14,00 - 19,00
venerdì dalle 8,30 - 18,15

26-27 settembre 2013 20-21 febbraio 2014
24-25 ottobre 2013 20-21 marzo 2014
21-22 novembre 2013 10-11 aprile 2014
19-20 dicembre 2013 8-9 maggio 2014
23-24 gennaio 2014 5-6 giugno 2014

Tassa di iscrizione
Per il biennio 2012/2013-2013/2014 la tassa di iscrizione è stata stabilita in € 2.800,00 (da

pagare in due rate: € 1.400,00 all’atto dell’iscrizione e € 1.400,00 entro settembre 2013).
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NORmE gENERALI

gli studenti sono ordinari, straordinari e ospiti:
– studenti ordinari: posseggono tutti i requisiti richiesti;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che non hanno potuto ottempe-

rare alla consegna di tutti i documenti richiesti all’atto dell’iscrizione: una volta soddisfatti
tali obblighi diventano studenti ordinari; vi rientrano anche coloro che non possiedono i
requisiti necessari per l’accesso all’Università; sono iscritti e frequentano i corsi, ma non con-
seguono i gradi accademici. Superati gli esami, potranno richiedere un attestato.

– studenti ospiti: seguono uno o più corsi come uditori, con la possibilità di sostenere i rela-
tivi esami.
Possono inoltre essere ammessi come ospiti gli studenti ordinari di altre Università Ponti-
ficie, con il consenso delle loro autorità accademiche. I corsi da loro frequentati (non più
di due per semestre) sono considerati validi per il proprio curriculum di studi, ricevendo i
corrispondenti certificati.

1. Il Corso ha durata biennale e si svolge in una duplice forma: lezioni frontali strutturate in
una settimana intensiva e 17 sessioni di lavoro, e corsi on-line.

2. la frequenza del Corso è obbligatoria (con firma di frequenza) a non meno dell’80% delle
lezioni frontali.

3. Possono fare domanda di ammissione al colloquio attitudinale coloro che sono in possesso
di una laurea specialistica o a ciclo continuo (vecchio ordinamento) e che, in particolare, ope-
rano o intendono operare nell’ambito della sanità, della formazione, dell’assistenza sociale,
del diritto o della comunicazione.

4. l’ammissione al Corso è condizionata ad un colloquio attitudinale e, per gli studenti stra-
nieri, dalla conoscenza della lingua italiana. Si richiede una lettera di presentazione del Par-
roco, per i laici. I sacerdoti, i religiosi e i seminaristi dovranno presentare una lettera del
proprio Superiore ecclesiastico.

5. la domanda per partecipare al colloquio attitudinale, dattiloscritta in carta semplice, dovrà
essere indirizzata a: Prof. livio Melina, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II – P.zza S. Gio-
vanni in laterano, 4 – 00120 Città del vaticano. nella domanda dovranno essere indicate:
le proprie generalità, il titolo accademico posseduto, l’indirizzo, un recapito telefonico ed
e-mail a cui sarà fatta ogni comunicazione. alla domanda dovranno essere inoltre allegati
una foto, un curriculum vitae, da cui emerga l’interesse del candidato per la Bioetica, una
fotocopia del certificato di laurea (nel quale appaiano esame finale ed elenco degli esami
svolti). Il colloquio attitudinale è finalizzato alla conoscenza delle motivazioni del candi-
dato e della attitudine al tipo di corso.

6. I candidati che avranno superato il colloquio attitudinale, saranno invitati ad immatrico-
larsi presso entrambe le istituzioni entro la data prevista, consegnando la documentazione
richiesta.
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7. Documenti richiesti per la prima iscrizione (presso l’Istituto Giovanni Paolo II):
•  fotocopia della pre-immatricolazione da realizzare obbligatoriamente attraverso il sito web

dell’Istituto;
•  domanda di iscrizione, su modulo fornito dalla Segreteria;
•  certificato di nascita in carta semplice o autocertificazione;
•  titolo di studio di scuola superiore valido per l’accesso all’Università nel Paese di provenienza

(in originale);
•  certificato di laurea (specialistica o a ciclo continuo – vecchio ordinamento) in originale;
•  lettera di presentazione del proprio Parroco, per i laici. I sacerdoti, i religiosi ed i semina-

risti dovranno presentare una lettera del proprio Superiore Ecclesiastico;
•  ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse € 2.800,00 da versare in due rate:

€ 1.400,00 all’atto dell’iscrizione e € 1.400,00 entro settembre 2013);
•  tre fotografie formato tessera;
•  gli studenti non cittadini italiani: permesso di soggiorno in fotocopia e originale;
•  rescritto annuale di extracollegialità, se lo studente è un sacerdote che non appartiene alla

diocesi di Roma e non risiede nei collegi e convitti destinati ad accogliere il clero.

8. la Segreteria provvederà al rinnovo dell’iscrizione al II anno di corso al momento della pre-
sentazione della ricevuta del pagamento della seconda rata delle tasse.

9. È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università o atenei Pontifici per conseguire
gradi accademici. la duplice iscrizione sarà annullata e gli esami verranno invalidati.

10. Spetta ai Direttori del Corso concedere dispense da corsi già frequentati. Di norma saranno
concesse dispense solo per i corsi con i medesimi docenti e lo stesso programma di cui si
sia già sostenuto il relativo esame.

11. Il termine ultimo per completare gli studi del biennio 2012/2013 – 2013/2014 è rap-
presentato dalla sessione straordinaria di tesi di febbraio 2015. In nessun caso, decorso
tale termine, sarà possibile sostenere la difesa della tesi e conseguire il titolo.

NORmE PER IL cONSEgUImENTO DEL mASTER

Per il conseguimento del titolo di Master in Bioetica e Formazione ogni iscritto dovrà fre-
quentare non meno dell’80% delle lezioni, superare tutti gli esami, realizzare quanto richiesto
per i corsi on-line e dimostrare la conoscenza elementare di almeno una delle seguenti lingue
(esclusa quella materna e di ceppo diverso da essa): italiano, inglese, francese, tedesco, spa-
gnolo. Detta conoscenza è dimostrata da regolare documentazione o dal superamento di una
prova presso l’Istituto Giovanni Paolo II (a richiesta dell’interessato): essa consiste nella lettura
e traduzione immediata di opere.

Dovrà, infine, essere elaborata una tesina di non meno di 30 e non più di 50 cartelle, cor-
redata di opportuna bibliografia, su un argomento proposto dal candidato entro la fine delle
lezioni del II anno e presentato mediante modulo (schema di tesi), fornito dalla Segreteria del-
l’Istituto Giovanni Paolo II, approvato dai Direttori del Corso. Detta tesina, in 3 copie carta-
cee più una copia in PDF (che va inviata a antiplagio@istitutogp2.it) in formato regolamentare,
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dovrà essere consegnata nei termini previsti unitamente al modulo del “nulla osta” firmato dal
Professore Relatore da sottoporre all’approvazione dei Direttori del Corso, nelle sessioni pre-
viste dal calendario e discussa davanti ad una Commissione di Professori.

Il biennio si conclude con la discussione pubblica della tesi, davanti alla Commissione.

Il voto finale (espresso in trentesimi) è calcolato in base ai seguenti coefficienti:

– Media corsi: 50%
– Dissertazione: 50%

In caso di decimali, fino ai voti inferiori allo 0,5 si arrotonda per difetto; per voti uguali e
superiori allo 0,5 si arrotonda per eccesso.

ScADENZE DA RIcORDARE

le lezioni del Master in Bioetica e Formazione relative all’a.a. 2013-2014 si svolgono nelle date:

Sessioni di lavoro (presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II)
giovedì dalle 14,00 – 19,00
venerdì dalle 8,30 - 18,15

26-27 settembre 2013 20-21 febbraio 2014
24-25 ottobre 2013 20-21 marzo 2014
21-22 novembre 2013 10-11 aprile 2014
19-20 dicembre 2013 8-9 maggio 2014
23-24 gennaio 2014 5-6 giugno 2014

Iscrizioni telematiche esami: 
sessione febbraio 2014: 3-10 febbraio 2014
sessione giugno 2014: 1-15 maggio 2014
sessione autunnale 2014: 1-10 settembre 2014

Sessioni esami: 
febbraio 2014: 19-20 febbraio 2014
giugno 2014: 4-5 giugno 2014
autunno 2014: 18-19 settembre 2014

termine consegna copie tesine: 
per sessione giugno 2014: 6 giugno 2014
per sessione autunno 2014: 22 settembre 2014

Sessioni di grado: 
estate 2014: 3-4 luglio 2014
autunno 2014: 23-24 ottobre 2014

Per tutte le altre scadenze: prenotazione agli esami, sessioni di esami, sessioni di tesi, giorni
di chiusura dell’Istituto, si consulti il calendario.
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PIANO DI STUDI

I anno

90564 AREA ANTROPOLOgIcA DI BASE

90505 natura, vita umana e famiglia C. SIMón váZqUEZ
90506 Persona e verità S. KaMPoWSKI
90507 Persona e comunione J.J. PéREZ-SoBa
90508 Uomo e donna: il mistero nuziale G. MaREnGo
90543 Il significato della corporeità J. GRanaDoS

90565 AREA DELL’ETIcA gENERALE 

90509 la dimensione morale dell’agire l. MElIna
90544 l’agire umano nell’età della tecnica a. PESSIna
90510 l’atto medico e le sue virtù o. GotIa
90511 Sessualità, amore e paternità responsabile J. noRIEGa
90512 Bioetica: origine, definizioni, orientamenti M.l. DI PIEtRo

90517 AREA DELLA SESSUALITA’ E VITA NAScENTE 

90547 la procreazione responsabile. 
Basi scientifiche ed antropologiche E. GIaCCHI

90538 Fecondità nell’infertilità a. ManCInI - M. l. DI PIEtRo
90523 Sessualità umana e identità di genere M.l. DI PIEtRo - S. KaMPoWSKI
90525 l’uomo embrione G. SICa
90566 la diagnosi prenatale – terapie fetali G. noIa
90551 aborto volontario. aspetti scientifici ed etici R. PUCCEttI

90518 AREA DELLA fASE TERmINALE DELLA VITA

90552 Sofferenza, malattia e morte nell’età della tecnica J.J. PéREZ-SoBa – R. PRoIEttI
90567 Eutanasia e dignità del morire a.G. SPaGnolo

a. tURRIZIanI
90554 trapianti di organo: aspetti scientifici ed etici D. SaCCHInI
90568 Dichiarazioni anticipate di trattamento M.l. DI PIEtRo - M. CaSInI

90559 AREA DELL’ETIcA APPLIcATA

90533 Etica clinica a.G. SPaGnolo
90129 I comitati di etica a.G. SPaGnolo
90529 la sperimentazione clinica R. MInaCoRI
90531 la relazione operatori sanitari-paziente-famiglia a.G. SPaGnolo
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II anno

90503 AREA gIURIDIcA 

90513 Famiglia, vita e diritto F. D’aGoStIno - G. GaMBIno
90514 Politica e vita G. GaMBIno - M. CaSInI
90532 teorie della giustizia, economia e 

organizzazioni sanitarie G. RICCIaRDI - D. SaCCHInI

90504 AREA PSIcOPEDAgOgIcA 

90515 le relazioni familiari e le questioni della bioetica M. BInaSCo
90516 vita, sofferenza e maturazione F. PESCI

90556 AREA DELLA gENETIcA 

90530 Genetica e genomica P. CHIURaZZI – v. MElE
90557 Clonazione e cellule staminali M. FaGGIonI
90558 Enhancement umano S. KaMPoWSKI

90569 AREA DELLA fORmAZIONE BIOETIcA

90535 Comportamenti a rischio e prevenzione M.l. DI PIEtRo
90560 Bioetica ed educazione P.G. RoSSI - F. PESCI
90561 Bioetica e scuola M.l. DI PIEtRo - a. PoRCaREllI
90563 Etica della ricerca e politiche della formazione l. GIRottI

90570 AREA DELLA cOmUNIcAZIONE

90571 tecniche di comunicazione P. DaMoSSo
90562 Bioetica e mass-media P. DaMoSSo - D. vIGanò - M. nIColaIS
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mASTER IN fERTILITà E SESSUALITà cONIUgALE

Pontificio Istituto giovanni Paolo II per Studi su matrimonio e famiglia
facoltà di medicina e chirurgia, Università cattolica del Sacro cuore, Roma

in collaborazione con
Confederazione Italiana dei Centri di RnF (CICRnF)

Institut Européen d’Education Familiale (IEEF)
Fédération africaine d’action Familiale (FaaF)

Centro Studi e Ricerche Regolazione naturale della Fertilità (CSRRnF)

Presentazione
Il percorso pedagogico risponde all’invito del Santo Padre Benedetto XvI di offrire nel

contesto del dibattito sociale e culturale odierno una proposta che illumini il cammino dei co-
niugi nella fecondità del loro amore. 

Di fronte ad una progressiva privatizzazione e banalizzazione della sessualità, che ha rin-
chiuso l’amore nell’autosoddisfazione, si vuole riscoprire la verità dell’amore e il suo destino au-
tentico. 

la proposta accademica, che prevede corsi di insegnamento e stages di formazione pratica,
si basa su: 

– Visione antropologica fondata sui grandi insegnamenti magisteriali di Paolo vI, Giovanni
Paolo II e Benedetto XvI, in particolare - Humanae vitae, Familiaris consortio e Deus ca-
ritas est.

– Conoscenza della fertilità: fondamenti scientifici dei metodi di regolazione naturale della
fertilità (RnF) nei diversi periodi e situazioni della vita; metodologia di accompagna-
mento delle coppie; programmi differenziati di formazione sui metodi di RnF.

finalità e obiettivi
Il Master Universitario ha lo scopo di offrire 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.

Destinatari
Possono presentare domanda di ammissione al 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 dichiara-
zione di valore.

Titolo
a coloro che avranno concluso l’intero percorso formativo sarà rilasciato un titolo di Ma-

ster Universitario di I livello in “Fertilità e sessualità coniugale”, come previsto dalla legisla-
zione italiana, e con riconoscimento canonico.
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Direttori del corso
Prof. lIvIo MElIna
Prof.ssa MaRIa lUISa DI PIEtRo

comitato Scientifico
Prof. MICHElE BaRBato Prof. antonIo lanZonE
Prof. REné ECoCHaRD Prof. antonIo ManCInI
Prof.ssa ElEna GIaCCHI Prof. JoSé noRIEGa
Prof.ssa oana GotIa

coordinatori
Versione italiana: Versione francofona:
Prof. PRZEMySłaW KWIatKoWSKI Prof. alEXanDRa DIRIaRt

Responsabili dell’insegnamento dei metodi di RNf
Prof. MICHElE BaRBato Prof.ssa ElEna GIaCCHI
Prof. REné ECoCHaRD Prof. SanDRo GIRotto

Segreteria del corso 
Dott.ssa SUSanna BEFanI
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
tel: (+39) 06.698.95.535 Fax: (+39) 06.698.86.103
E-mail: master@istitutogp2.it www.istitutogp2.it

Struttura
Il nuovo ciclo del Corso, che inizia nell’a.a. 2013-2014, ha durata biennale e prevede un mas-

simo di 50 e un minimo di 30 iscritti. Il I anno prevede tre weekend residenziali e una settimana
intensiva (luglio). Il II anno prevede quattro weekend residenziali e una settimana intensiva (luglio). 

Il calendario degli stages verrà stabilito dagli organismi consorziati (CICRnF, IEEF, FaaF,
CSRRnF). 

E previsto un colloquio attitudinale di ammissione.

Scadenze 2013-2014
Versione italiana Versione francofona
Presentazione delle domande di iscrizione: Présentation des dossiers: 
dal 1 giugno 2013 al 27 settembre 2013 1 juin – 15 septembre 2013
Colloquio attitudinale: 18 ottobre 2013 Entretien d’admission: 19 octobre 2013
Completamento dell’iscrizione: Clôture des inscriptions: 

15 novembre 2013 8 novembre 2013 

frequenza dei corsi 2013-2014
Versione italiana Versione francofona
30 novembre - 1 dicembre 2013 14-15 décembre 2013
8-9 febbraio 2014 29-30 mars 2014
17-18 maggio 2014 24-25 mai 2014
14-19 luglio 2014 14-19 juillet 2014
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NORmE gENERALI

gli studenti sono ordinari, straordinari e ospiti:
– studenti ordinari: posseggono tutti i requisiti richiesti;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che non hanno potuto ottempe-

rare alla consegna di tutti i documenti richiesti all’atto dell’iscrizione: una volta soddisfatti
tali obblighi diventano studenti ordinari; vi rientrano anche coloro che non possiedono i
requisiti necessari per l’accesso all’Università; sono iscritti e frequentano i corsi, ma non con-
seguono i gradi accademici. Superati gli esami, potranno richiedere un attestato.

– studenti ospiti: seguono uno o più corsi come uditori, con la possibilità di sostenere i rela-
tivi esami.
Possono inoltre essere ammessi come ospiti gli studenti ordinari di altre Università Ponti-
ficie, con il consenso delle loro autorità accademiche. I corsi da loro frequentati (non più
di due per semestre) sono considerati validi per il proprio curriculum di studi, ricevendo i
corrispondenti certificati.

1. la frequenza del Corso è obbligatoria (con firma di frequenza) a non meno dell’80% delle
lezioni frontali.

2. Possono fare domanda di ammissione al colloquio attitudinale coloro che sono in possesso
di un titolo di laurea triennale, di laurea specialistica o a ciclo continuo (vecchio ordina-
mento) o di titoli equipollenti rilasciati all’estero e accompagnati da dichiarazione di valore.

3. l’ammissione al Corso è condizionata ad un colloquio attitudinale e, per gli studenti stra-
nieri, dalla conoscenza della lingua propria del Master. Si richiede una lettera di presenta-
zione del Parroco, per i laici. I sacerdoti, i religiosi e i seminaristi dovranno presentare una
lettera del proprio Superiore ecclesiastico.

4. la domanda per partecipare al colloquio attitudinale, dattiloscritta in carta semplice, do-
vrà essere indirizzata a: Prof. livio Melina, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II – P.zza S.
Giovanni in laterano, 4 – 00120 Città del vaticano. nella domanda, che dovrà pervenire
entro la data indicata, dovranno essere indicate: le proprie generalità, il titolo accademico
posseduto, l’indirizzo, un recapito telefonico ed e-mail a cui sarà fatta ogni comunicazione.
alla domanda dovranno essere inoltre allegati una foto, un curriculum vitae, da cui emerga
l’interesse del candidato per il tema del Master, una fotocopia del certificato di laurea (nel
quale appaiano esame finale ed elenco degli esami svolti). Il colloquio attitudinale è fina-
lizzato alla conoscenza delle motivazioni del candidato e della attitudine al tipo di corso.

5. I candidati che avranno superato il colloquio attitudinale, saranno invitati ad immatrico-
larsi presso entrambe le istituzioni accademiche entro la data indicata, consegnando la do-
cumentazione richiesta.

6. Documenti richiesti per la prima iscrizione (presso l’Istituto Giovanni Paolo II):
•  fotocopia della pre-immatricolazione da realizzare obbligatoriamente attraverso il sito web

dell’Istituto;
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•  domanda di iscrizione, su modulo fornito dalla Segreteria;
•  certificato di nascita in carta semplice o autocertificazione;
•  titolo di studio di scuola superiore valido per l’accesso all’Università nel Paese di provenienza

(in originale);
•  certificato originale di laurea triennale, di laurea specialistica o a ciclo continuo (vecchio

ordinamento) o di titoli equipollenti rilasciati all’estero e accompagnati da dichiarazione
di valore;

•  lettera di presentazione del proprio Parroco, per i laici. I sacerdoti, i religiosi ed i semina-
risti dovranno presentare una lettera del proprio Superiore Ecclesiastico;

•  ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse del I anno (€ 1.100,00);
•  tre fotografie formato tessera;
•  gli studenti non cittadini italiani: permesso di soggiorno in fotocopia e originale.

7. la Segreteria provvederà al rinnovo dell’iscrizione al II anno di corso, a presentazione della
ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse del II anno (€ 1.000,00);

8. È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università o atenei Pontifici per conseguire
gradi accademici. la duplice iscrizione sarà annullata e gli esami verranno invalidati.

9. Spetta ai Direttori del Corso concedere dispense da corsi già frequentati. Di norma saranno
concesse dispense solo per i corsi con i medesimi docenti e lo stesso programma di cui si
sia già sostenuto il relativo esame.

NORmE PER IL cONSEgUImENTO DEL mASTER

Per il conseguimento del titolo di Master in Fertilità e Sessualità Coniugale ogni iscritto
dovrà frequentare non meno dell’80% delle lezioni, superare tutti gli esami, realizzare quanto
richiesto per gli stages e dimostrare la conoscenza elementare di almeno una delle seguenti lin-
gue (esclusa quella materna e di ceppo diverso da essa): inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Detta conoscenza è dimostrata da regolare documentazione o dal superamento di una prova
presso l’Istituto Giovanni Paolo II (a richiesta dell’interessato): essa consiste nella lettura e tra-
duzione immediata di opere.

Dovrà, infine, essere elaborata una tesina di non meno di 30 e non più di 50 cartelle, cor-
redata di opportuna bibliografia, su un argomento proposto dal candidato entro la fine delle
lezioni del I anno e presentato mediante modulo (schema di tesi), fornito dalla Segreteria del-
l’Istituto Giovanni Paolo II, approvato dai Direttori del Corso. Detta tesina, in 3 copie carta-
cee più una copia in PDF (che va inviata a antiplagio@istitutogp2.it) in formato regolamentare,
dovrà essere consegnata nei termini previsti unitamente al modulo del “nulla osta” firmato dal
Professore Relatore da sottoporre all’approvazione dei Direttori del Corso, nelle sessioni pre-
viste dal calendario e discussa davanti ad una Commissione di Professori.

ogni lavoro scritto deve essere redatto personalmente dallo studente: riportare testi di altri
autori senza indicarlo significa commettere un “plagio” che prevede la sospensione del lavoro
e altri eventuali provvedimenti disciplinari.
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Il corso si conclude con la discussione pubblica della tesi, davanti alla Commissione.

Il voto finale (espresso in trentesimi) è calcolato in base ai seguenti coefficienti:

– Media corsi: 50% (32 ECtS)
– Dissertazione: 50% (18 ECtS)

In caso di decimali, fino ai voti inferiori allo 0,5 si arrotonda per difetto; per voti uguali e
superiori allo 0,5 si arrotonda per eccesso.
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PROgRAmmA

Piano dei corsi* (versione italiana)

I mODULO: VISIONE ANTROPOLOgIcA (7 ECtS)
30000 l’uomo-donna: unidualità, complementarietà e reciprocità S. KaMPoWSKI
30001 la famiglia: communio personarum a. DIRIaRt
30030 Prospettive bibliche sull’amore umano B. oGnIBEnI
30008 teologia del corpo P. KWIatKoWSKI
30009 Il Sacramento del Matrimonio J. GRanaDoS

II mODULO: DImENSIONI ETIchE (10 ECtS)
30002 agire e pienezza umana l. MElIna
30003 amore e fecondità J. noRIEGa
30004 I fondamenti della bioetica: persona, dignità, vita M.l. DI PIEtRo
30010 la sessualità nell’insegnamento della Chiesa o. GotIa
30012 l’eccellenza dell’amore: le virtù e l’educazione del desiderio o. GotIa
30013 la verità dell’atto coniugale: differenza antropologica ed etica 

tra i metodi di RnF e la contraccezione J. noRIEGa - M. BaRBato
30014 Paternità e maternità J.J. PéREZ-SoBa

III mODULO: ScIENZE PSIcOLOgIchE E SOcIALI (5 ECtS)
30015 lo sviluppo dell’affettività 

e la costruzione del rapporto amoroso tra i coniugi M. GRyGIEl
30016 Psicologia del legame coniugale M. BInaSCo
30018 Famiglia, sessualità e fecondità: un bene privato? G. GaMBIno
30019 la famiglia: prima scuola dell’amore F. PESCI
30031 la consulenza e i suoi strumenti D. SIMEonE

IV mODULO: APPROccI ScIENTIfIcO E PEDAgOgIcO
ALLA fERTILITà (10 ECtS)
30005 Fertilità e sterilità a. lanZonE
30021 lo sviluppo dell’identità sessuata a. ManCInI
30022 la pubertà femminile a. lUCISano
30023 Fertilità, stili di vita e ambiente a. ManCInI
30024 Malattie sessualmente trasmesse a. lUCISano
30028 la RnF per una pedagogia dell’amore e della vita P. PEllICanò
30025 I metodi di RnF: il Metodo dell’ovulazione Billings a. SaPoRoSI
30026 I metodi di RnF: i Metodi sintotermici R. ECoCHaRD – M. BaRBato
30027 valore diagnostico-preventivo dei metodi di RnF 

in presenza di patologie disendocrine e ginecologiche E. GIaCCHI – S. GIRotto
30029 Fecondità nell’infertilità M.l. DI PIEtRo
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Plan des cours* (versione francofona)

mODULE I : VISION ANThROPOLOgIQUE (7 ECtS)
30001F la famille : communio personarum a. DIRIaRt
30006F Personne : différence sexuelle, identité et relation  o. BonnEWIJn
30007F la révélation de l’amour dans l’Ecriture Sainte J.-B. EDaRt
30008F théologie du corps a. SURaMy
30009F le sacrement du mariage a. DIRIaRt

mODULE II : DImENSIONS éThIQUES (10 ECtS)
30002F agir et épanouissement humain J.-CH. naUlt
30003F amour et fécondité J. noRIEGa
30004F les fondements de la bioéthique : personne, dignité, vie B. DE MalHERBE
30010F la sexualité dans l’enseignement de l’Eglise l. CalMEyn
30012F l’excellence de l’amour : les vertus et l’éducation du désir o. GotIa
30013F la vérité de l’acte conjugal : différence anthropologique et éthique 

entre les Méthodes RnF et la contraception J. noRIEGa – M. BaRBato
30014F Paternité et maternité o. BonnEWIJn

mODULE III : ScIENcES PSYchOLOgIQUES ET SOcIALES (5 ECtS)
30015F le développement de l’affectivité 

et la construction de la relation d’amour entre les époux  t. anatRElla
30016F Psychologie du lien conjugal  M. BInaSCo
30018F Famille, sexualité et fécondité : un bien privé ?  G. GaMBIno
30019F la famille : première école de l’amour C. MaRZotto
30020F le conseil conjugal et ses modalités  J.–P. PEREZ

mODULE IV : APPROchES ScIENTIfIQUE ET PéDAgOgIQUE 
à LA fERTILITé (10 ECtS)
30005F Fertilité et stérilité a. lanZonE
30021F le développement de l’identité sexuelle a. ManCInI
30022F la puberté féminine M. BERlanD
30024F Maladies sexuellement transmissibles a. lUCISano
30025F les méthodes de régulation de la fertilité (RnF) : 

méthode de l’ovulation Billings a. SaPoRoSI
30026F les méthodes de RnF : les méthodes symptothermiques R. ECoCHaRD
30027F valeur diagnostique de l’auto-observation de la fertilité

dans les cas de pathologie endocrinienne ou gynécologique E. GIaCCHI
30028F la RnF pour une pédagogie de l’amour et de la vie P. PEllICanò
30029F Fécondité dans l’infertilité M.l. DI PIEtRo

109

* I moduli si svolgeranno presso il Pontificio Istituto GIovanni Paolo II

Volume ORDO_Layout 1  06/06/13  07.37  Pagina 109



Piano degli stages* (10 ECtS)

1) AREA mEDIcO-ScIENTIfIcA
•  Fondamenti biologici della fertilità umana
•  la generazione umana dal concepimento alla nascita 
•  Basi scientifiche di ogni specifico metodo di RnF
•  Basi fisiologiche delle diverse situazioni della vita fertile 
•  analisi della letteratura scientifica a supporto della validità dei metodi di RnF
•  Efficacia dei metodi di RnF nel favorire, distanziare o evitare il concepimento
•  Contraccezione, sterilizzazione e aborto
•  Infertilità: diagnosi, terapie e tecniche di fecondazione artificiale

2) AREA PEDAgOgIcA
•  l’insegnante della RnF come educatore
•  valenza educativa della RnF
•  Strutturazione di programmi differenziati 
•  Identità e competenze degli insegnanti dei metodi di RnF

3) AREA PSIcO-SESSUALE
•  aspetti psicologici della conoscenza di sé per la donna e per la coppia
•  I metodi di RnF: corresponsabilità e cooperazione tra i coniugi
•  la castità coniugale

4) AREA STORIcO-cULTURALE
•  Storia della RnF
•  Modelli di sviluppo e di promozione della RnF
•  la sfida di una proposta in un contesto multietnico

5) AREA mETODOLOgIcA 
•  osservazione, registrazione e analisi dei dati
•  Metodologia di insegnamento alla coppia fino al raggiungimento dell’autonomia
•  Uso dei metodi di RnF: 

– nei cicli regolari ed irregolari
– in situazioni di stress, allattamento e pre-menopausa
– dopo la sospensione della pillola estroprogestinica 
– nella diagnosi e prevenzione delle patologie disendocrine e ginecologiche
– nella ricerca della gravidanza e nella infertilità della coppia

•  Diffusione della RnF: modalità, progettazione, supporti didattici

.
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DIPLOmA IN PASTORALE fAmILIARE

Direttore degli Studi: Prof. BRUno oGnIBEnI

Il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, in collabora-
zione con l’Ufficio nazionale della CEI per la Pastorale della Famiglia, offre un Corso di Di-
ploma in Pastorale Familiare la cui finalità è la formazione di animatori qualificati di pastorale
familiare nelle Diocesi, nelle parrocchie e nelle aggregazioni che si propongono di accompagnare
e sostenere le famiglie nella loro crescita umana e spirituale e nel loro compito a servizio della
Chiesa e della società.

Il Corso ha durata triennale, in forma ciclica, e richiede un numero minimo di 30 iscritti.
Il percorso formativo si struttura in due settimane intensive di frequenza per ognuno dei tre
anni: le lezioni si svolgono nelle mattine dal lunedì al sabato, nel mese di luglio, in una loca-
lità di villeggiatura, in modo da consentire anche il riposo e la ricreazione. 

Possono ottenere il Diploma in Pastorale Familiare tutti coloro in possesso di un titolo di
studio di scuola media superiore quinquennale. a chi non possiede questo titolo sarà rilasciato,
su richiesta, un attestato di partecipazione.

l’ottenimento del diploma è condizionato alla presentazione di un elaborato scritto e al
superamento dell’esame finale. Il tema dell’elaborato scritto è proposto dallo studente (almeno
sei mesi prima dell’esame finale) e approvato dal Direttore degli Studi. l’elaborato non dovrà
essere più lungo di 10.000 parole.
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NORmE PER L’IScRIZIONE

gli studenti sono ordinari, straordinari:
– studenti ordinari: posseggono tutti i requisiti richiesti;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che non hanno potuto ottempe-

rare alla consegna di tutti i documenti richiesti all’atto dell’iscrizione: una volta soddisfatti
tali obblighi diventano studenti ordinari; vi rientrano anche coloro che non possiedono i
requisiti necessari per l’accesso all’Università; sono iscritti e frequentano i corsi, ma non con-
seguono il Diploma; su richiesta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

1 - Le iscrizioni si ricevono dal 1° gennaio 2014 fino al 31 maggio 2014.

2 - Documenti richiesti per la prima iscrizione o immatricolazione:
•  fotocopia della pre-immatricolazione da realizzare obbligatoriamente attraverso il sito web

dell’Istituto;
•  domanda di iscrizione, su modulo fornito dalla Segreteria (e scaricabile online);
•  certificato di nascita in carta semplice o autocertificazione;
•  fotocopia di un documento di identità valido;
•  fotocopia del titolo di studio di scuola media superiore (quinquennale) o, per gli stranieri,

del titolo valido per l’accesso all’Università nel Paese di provenienza in originale;
•  lettera di presentazione dell’Ufficio diocesano di pastorale familiare o del Parroco, per i laici;

del proprio Superiore Ecclesiastico per i sacerdoti, i religiosi ed i seminaristi;
•  ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
•  due fotografie formato tessera.

3 - Rinnovo annuale dell’iscrizione:
•  domanda di iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria (e scaricabile online);
•  ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse.

4 - Gli studenti non cittadini italiani all’atto dell’iscrizione devono presentare:
•  attestato di conoscenza della lingua italiana, tale da poter seguire i corsi.
•  fotocopia del permesso di soggiorno e indicazione del loro domicilio in Italia.

ScADENZE DA RIcORDARE

termini per le iscrizioni: 1° gennaio 2014 - 31 maggio 2014
Date delle lezioni del Corso di Diploma in Pastorale Familiare: 7-19 luglio 2014
termine per la consegna 
- del titolo dell’elaborato finale per il Diploma in Pastorale Familiare: 31 gennaio 2014
- dell’elaborato finale per il Diploma in Pastorale Familiare: 31 maggio 2014

SEDE DEL cORSO
da determinare
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PIANO DEgLI STUDI A.A. 2013/2014

Seguendo la programmazione ciclica, nell’a.a. 2013/2014 verranno attivati i seguenti corsi:

Primo Anno

Fecondità e procreazione responsabile a.M. CoSEntIno
Il sacramento del matrimonio a. DIRIaRt
Spiritualità coniugale e familiare P. GEntIlI
Morale fondamentale o. GotIa
Morale coniugale o. GotIa
antropologia filosofica S. KaMPoWSKI
antropologia teologica G. MaREnGo
Introduzione alla S. Scrittura B. oGnIBEnI
Il Matrimonio nell’antico testamento B. oGnIBEnI
Filosofia della famiglia, dello Stato e della società G. SalMERI
Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa P. tEREnZI
Elementi di sociologia P. tEREnZI

Secondo e Terzo Anno

Principi per una politica per la famiglia P. BoFFI
Politiche familiari: il caso Italia P. BoFFI
Metodi naturali di regolazione della fertilità a.M. CoSEntIno
Il rito del matrimonio P. GEntIlI
adozione e affido P. aMISano
Pastorale familiare J.J. PéREZ-SoBa
Fidanzamento e preparazione al matrimonio G. GRanDIS
Il matrimonio nel Magistero della Chiesa J. MERECKI
le catechesi di Giovanni Paolo II sull’amore umano J. MERECKI
la famiglia digitale. antropologia ed etica al tempo dei social network M. PaDUla
Workshop CEI
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cORSO DI fORmAZIONE PERmANENTE
IN PASTORALE fAmILIARE PER SAcERDOTI

Direttore degli Studi: Prof. JUan JoSé PéREZ-SoBa

Il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, in collabora-
zione con gli Uffici nazionali della CEI per la Pastorale della Famiglia e per la Pastorale delle
vocazioni, offre un Corso di Formazione Permanente in Pastorale Familiare, pensato special-
mente per sacerdoti, religiosi e diaconi.

Seguendo le indicazioni del Papa Francesco, il corso è uno strumento di aiuto capace di at-
tivare la parte più profonda del cuore presbiterale per andare a cercare le pecchore affinché le
famiglie possano “ricevere attraverso le parole e opere del sacerdote quest’olio di gioia che ci è
venuto a portare Gesù” (omelia della Messa Crismale, Giovedì Santo 2013). 

la chiamata alla nuova evangelizzazione trova nella famiglia la prima delle risorse. Il sa-
cerdote deve saper rispondere a questo invito con una conoscenza rinnovata della verità del-
l’amore umano, del piano divino sulla famiglia, con una nuova visione pastorale che risponda
anche alla dimensione sociale del matrimonio e della famiglia. Si tratta di realtà vive che vanno
affrontate teologicamente e confrontate mediante la testimonianza vissuta delle famiglie e una
lettura attenta delle realtà culturali. Si tratta, infatti, di aiutare ad integrare ed armonizzare,
nell’azione pastorale, il ministero sacerdotale con “l’autentico vangelo del matrimonio e della
famiglia” (CEI, Direttorio di pastorale familiare, 25 luglio 1993, 8). 

Il corso intende mettere a fuoco l’intuizione del recente Sinodo sulla nuova evangelizza-
zione, mostrando il rapporto intrinseco tra famiglia e fede, e vedendo precisamente in questo
nesso la forza insita nella famiglia come soggetto dell’evangelizzazione. nel confronto vitale tra
vita familiare e ministero dei sacerdoti si sviluppa una comprensione più ricca della propria
specifica vocazione all’amore.
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PIANO DEgLI STUDI A.A. 2013/2014

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 operativo tra corsi, divisi in varie aree (antropologica, morale, pa-
storale e sociale), testimonianze, workshop, programmi culturali e la condivisione dell’Eucari-
stia, “centro e sorgente di questa unità di vocazioni che anima tutta l’azione della Chiesa”.

alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

a. CoRSI (MattInE DEl MaRtEDì, MERColEDì E GIovEDì)

Area Antropologica
Persona e relazioni familiari S. KaMPoWSKI
teologia biblica del matrimonio e della famiglia B. RoSSI
l’amore umano nel piano divino G. MaREnGo
Il sacramento del matrimonio e il sacramento dell’ordine a. DIRIaRt

Area morale
Sessualità, amore umano e sacramento della penitenza l. MElIna
Il valore della vita nella famiglia M.l. DI PIEtRo
Spiritualità familiare P. KWIatKoWSKI

Area Pastorale
Pastorale familiare in parrocchia e in diocesi J.J. PéREZ-SoBa
Famiglia, liturgia e iniziazione cristiana J. GRanaDoS
Educazione nella famiglia o. GotIa

Area Sociale
Fecondità, fertilità e vita familiare M. BaRBato
Famiglia, generatrice di società F. FElICE
questioni canoniche matrimoniali F. CatoZZElla

B. tEStIMonIanZE (MERColEDì PoMERIGGIo)

Fecondità nell’infertilità, famiglia in missione, adozione e affido, fedeltà nella separa-
zione, lavoro e famiglia, il sacerdote e il vangelo della famiglia, i passaggi del dolore, la sfida
dell’educazione, rapporti intergenerazionali, la fecondità dei Metodi naturali, il dramma del-
l’aborto, sposi e santi, counseling familiare, ufficio diocesano di famiglia…

C. attIvIta 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”… 
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NORmE PER L’IScRIZIONE

1 - Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno 2013 fino al 30 settembre 2013.

2 - Documenti richiesti per l’iscrizione:
•  fotocopia della pre-immatricolazione da realizzare obbligatoriamente attraverso il sito web

dell’Istituto;
•  domanda di iscrizione, su modulo fornito dalla Segreteria (e scaricabile online);
•  fotocopia di un documento di identità valido;
•  fotocopia del titolo di studio di scuola media superiore (quinquennale) o, per gli stranieri,

del titolo valido per l’accesso all’Università nel Paese di provenienza in originale;
•  lettera di presentazione del proprio Superiore Ecclesiastico per i sacerdoti, i religiosi ed i

seminaristi;
•  ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse*1;
•  due fotografie formato tessera.

3 - Gli studenti non cittadini italiani all’atto dell’iscrizione devono presentare:
•  attestato di conoscenza della lingua italiana, tale da poter seguire i corsi.
•  fotocopia del permesso di soggiorno e indicazione del loro domicilio in Italia.

ScADENZE DA RIcORDARE

termini per le iscrizioni: 1° giugno 2013 – 30 settembre 2013

Date delle lezioni del Corso di Formazione Permanente in Pastorale Familiare: 
8 ottobre 2013 – 28 novembre 2013 
orario dei Corsi: dalle ore 8,30 fino alle ore 12,00 (martedì, mercoledì, giovedì).
attività pomeridiane [dalle ore 15,00 alle ore 17,30 circa (martedì e mercoledì)]

SEDE DEL cORSO

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
Piazza San Giovanni in laterano 4

00120 Città del vaticano
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1 Il costo delle tasse (€ 350,00) non include il prezzo di vitto e alloggio né delle visite a pagamento.
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ELENcO DEI DOcENTI
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ABI ZEID WALID, (lIB), Sac., St.l (MF)
ass., Antropologia filosofica
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
E-mail: abizeid@istitutogp2.it

BELARDINELLI SERgIO, (I), Prof., PH.D (Perugia)
Inc., Libertà e bene comune nella famiglia
Corso Matteotti, 33 - 61045 Pergola (PU)
tel. - Fax abitazione: 0721.77.89.92
E-mail: belardinelli@istitutogp2.it
70376

BINAScO mARIO, (I), Prof., PH.D (Milano)
Straord., Psicologia e psicopatologia della vita matrimoniale e familiare
via amedeo vIII, 1 - 00185 Roma
tel. abitazione: 06.70.45.22.23
Cell. 328.72.71.960 - tel. Studio 02.29.51.67.30
E-mail: binasco@istitutogp2.it
70524 – 70533 – 75909 – 75954 – 80503

BLANgIARDO gIAN cARLO, (I), Prof., EC.D (Milano)
vis. Prof., Metodologia della ricerca empirica sulla società e la famiglia
Università degli Studi di Milano Bicocca - Dipartimento di statistica
via Bicocca degli arcimboldi, 8 ed. U7 - 20136 Milano
tel. Ufficio: 02.64.48.58.50
Fax Ufficio: 02.64.48.58.99
E-mail: blangiardo@istitutogp2.it
70400

BOTTURI fRANcEScO, (I), Prof., PH.D (Milano)
vis. Prof., Social network e familia. Verità dei rapporti e mondo vituale
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
E-mail: seginternaz@istitutogp2.it
70530

cOLOmBO ROBERTO, (I), Sac., CH.D (Milano)
Inc., Questioni bioetiche di fine vita
via Plana 45
20155 Milano
E-mail: colombo@istitutogp2.it
70448
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D’AgOSTINO fRANcEScO, (I), Prof., J.D (Roma)
Inc., Sociologia della famiglia
via Bormida, 1 - 00198 Roma
tel. e Fax abitazione: 06.84.16.706
E-mail: dagostino@istitutogp2.it
70368 – 70535

D’AURIA ANDREA, (I), Sac., FSCB, J.D. (Milano), JC.D (PUG)
Inc., I problemi della nullità matrimoniale in prospettiva pastorale
Fraternità San Carlo Borromeo
via Boccea, 761 - 00166 Roma
tel. abitazione: 06.61.57.14.10
Fax abitazione: 06.61.57.14.30
tel. cellulare: 328.81.82.425
E-mail: dauria@istitutogp2.it
70459

DI PIETRO mARIA LUISA, (I), Prof.ssa, M.D (Roma)
Inc., Bioetica
c/o Istituto di Igiene
Università Cattolica S. Cuore - Fac.tà Medicina e Chirurgia “a. Gemelli”
l.go F. vito, 1 - 00168 Roma
tel. Ufficio: 06.30.15.46.28
E-mail: dipietro@istitutogp2.it
70525 – 75944 – 80507 – 90535

DIRIART ALEXANDRA, (F), Sr., St.D (PUt), J.D (Parigi), PH.D (Parigi)
Inc., Storia dottrinale del sacramento del matrimonio
Soeurs apostoliques de Saint Jean
via dei lucchesi, 3
00187 Roma
E-mail: diriart@istitutogp2.it
70526 – 75939 – 75959 – 80017 – 3001

gAmBINO gABRIELLA, (I), Prof.ssa, Po.D (Milano)
Inc., Dimensioni giuridiche delle unioni omosessuali
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
tel. cellulare: 347.82.60.061
E-mail: gambino@istitutogp2.it
70489
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gIAcchI ELENA, (I), Prof.ssa, M.D (Roma)
Inc., Regolazione della fertilità umana
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
E-mail: giacchi@istitutogp2.it
70280 – 70490

gOTIA OANA, (R), Prof.ssa, St.D (MF)
Inc., Castità e carità coniugale
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
E-mail: gotia@istitutogp2.it
70536 - 75318 – 75940 – 75945 - 80504

gRANADOS JOSé, (E), Sac., DCJM, l. IG (Comillas), St.D (PUG)
Straord., Teologia dogmatica del Matrimonio e della Famiglia
via Urbisaglia 11 - 00183 Roma
tel. e Fax: 06.64.82.13.87
E-mail: granados@istitutogp2.it
70523 – 75935 – 75955 - 80520 – 30009

gRYgIEL mONIKA, (Pl), Prof.ssa, M.D (Roma)
Inc., Trasmissione, eredità, destino e libertà tra le generazioni
via dei Gozzadini, 38 – 00165 Roma
tel. cellulare: 349.64.78.572
E-mail: mgrygiel@istitutogp2.it
75946

gRYgIEL STANISLAW, (Pl), Prof., PH.D (lublino), Fl.D (Cracovia)
Emerito, Il mistero della persona
via di Porta angelica, 31 - 00193 Roma
tel. Ufficio: 06.698.95.539
tel. abitazione: 06.68.80.69.37
E-mail: grygiel@istitutogp2.it
70534 – 75960 – 80505

KAmPOWSKI STEPhAN, (D), Prof., St.D (MF)
Straord., Antropologia filosofica
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
tel. Ufficio: 06.698.95.539
E-mail: kampowski@istitutogp2.it
70485 – 75936 – 75956 – 80327 – 90558
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KUPcZAK JAROSLAW, (Pl), Sac., oP, St.D (MF)
Inc, K. Wojtyla and Vatican II
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
E-mail: kupczak@istitutogp2.it
70537

KWIATKOWSKI PRZEmYSLAW, (Pl), Sac., St.D (MF)
Inc., Persona, matrimonio e famiglia nella dottrina sociale della Chiesa
c/o opera Don Calabria
via G. Soria, 13 - 00168 Roma
tel. Ufficio: 06.698.95.539
Cell.: 347.42.59.613
E-mail: kwiatkowski@istitutogp2.it
70527 – 75941 - 80516

LAffITTE JEAN, (F), S.E.Mons., St.D (MF), SPo.D (toulouse)
Inc., Il mistero del cuore: orizzonte antropologico e teologico dell’affettività
c/o Pontificio Consiglio per la Famiglia
00120 Città del vaticano
tel. Ufficio: 06.698.87.337
E-mail: laffitte@istitutogp2.it
70528 – 75340

mARENgO gILfREDO, (I), Mons., St.D (MF)
Straord., Antropologia teologica generale
viale alessandrino, 675 - 00172 Roma
tel. abitazione: 06.25.10.11
tel. Ufficio: 06.698.95.539
E-mail: marengo@istitutogp2.it
70531– 75937 – 75947 – 75961 – 80323

mARINI m. VITTORINA, (I), Sr., St.D (PUl)
Inc., Amore, matrimonio e famiglia alla luce della mariologia di Giovanni Paolo II
via del Calice, 12 - 00178 Roma
tel. abitazione: 06.71.88.697
Fax abitazione: 06.71.83.730
E-mail: marini@istitutogp2.it
70461 – 75948

mELINA LIVIO, (I), Mons., PH.D (Padova), St.D (MF)
ord., Teologia morale fondamentale
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
tel. Ufficio: 06.698.95.542
E-mail: melina@istitutogp2.it
70534 – 70323 – 75953 – 75398 - 30002
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mEREcKI JAROSLAW, (Pl), Sac., SDS, PH.D (lublino)
Inc., Magistero su matrimonio e famiglia: chiavi ermeneutiche
via della Conciliazione, 51 - 00193 Roma
tel. abitazione: 06.68.62.93.18
E-mail: merecki@istitutogp2.it
70175

mEZZALIRA JOãO BAPTISTA, (BR), Sac., St.l (MF)
ass., Teologia morale fondamentale
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
E-mail: mezzalira@istitutogp2.it

mONTOYA JOhNIER DE JESúS, (Co), Sac., St.l (MF)
ass., Teologia dogmatica del matrimonio e della famiglia
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
E-mail: montoya@istitutogp2.it

NORIEgA JOSé, (E), Sac., DCJM, St.D (MF)
ord., Teologia morale speciale
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
tel. Ufficio: 06.698.95.630
E-mail: noriega@istitutogp2.it
70532– 75938 – 75949 – 75957 – 30003

OgNIBENI BRUNO, (I), Mons., lt.D (MI), St.D (Friburgo), SS.l (PCB)
ord., Teologia biblica del matrimonio e della famiglia
via Sibari, 10 - 00183 Roma
tel. abitazione: 06.70.49.73.03
tel. Ufficio: 06.698.95.538
E-mail: ognibeni@istitutogp2.it
70294 – 70419 – 75321 – 75962 - 80016

ORSUTO DONNA, (USa), Prof.ssa, St.D (PUG)
Inc., Carismi i movimenti ecclesiali nella Chiesa oggi
the lay Center at Foyer Unitas
largo della Sanità Militare, 60 - 00184 Roma
tel. abitazione: 06.77.26.76.1
E-mail: orsuto@istitutogp2.it
75950
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PADULA mASSImILIANO, (I), Prof., PH.D (Roma)
vis. Prof., Social network e familia. Verità dei rapporti e mondo vituale
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
E-mail: seginternaz@istitutogp2.it
70530

PéREZ-SOBA JUAN-JOSé, (E), Sac., St.D (MF)
ord., Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia
c/o Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 00120 Città del vaticano
tel. Ufficio: 06.698.95.545
E-mail: perezsoba@istitutogp2.it
70529 – 70297 – 75942 – 75958 - 80509

PEScI fURIO, (I), Prof., PH.D (Roma)
Inc., Modelli e virtù: tra teologia, filosofia e scienza dell’educazione
via Mons. Blandamura, 31/C - 74100 taranto
tel. abitazione: 099.77.95.778
Cell.: 339.13.35.941
E-mail: pesci@istitutogp2.it
70538 – 75547 – 80510 

PILLONI fRANcEScO, (I), Sac., St.D (PIo), PH.D (Padova)
Inc., Teologia patristica del matrimonio e della famiglia
Centro di Spiritualità San Fidenzio
via Pradelle 62 
37142 verona
Cell. 346.53.01.378
E-mail: pilloni@istitutogp2.it
70176 – 75951

ROSSI BENEDETTA, (I), Sr., SS.D (PIB)
Inc., Il corpo nella Bibbia: relazione, rivelazione e accesso al mistero di Dio
c/o Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
E-mail: rossi@istitutogp2.it
70539 – 75943

SALmERI gIOVANNI, (I), Prof., PH.D (Roma), St.l (PUl)
Inc., Introduzione alla filosofia
c/o Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
tel. abitazione: 06.76.98.87.81
E-mail: salmeri@istitutogp2.it

70540 – 75952 – 80506
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SáNchEZ cámARA IgNAcIO, (E), Prof., J.D (Madrid)
vis. Prof., Social network e familia. Verità dei rapporti e mondo vituale
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
E-mail: seginternaz@istitutogp2.it
70530

SgREccIA ELIO, (I), S. Em.za Card., lF.D (Bologna)
Inc., Pastorale della vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali
c/o Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
E-mail: segreteria@istitutogp2.it
70520

TONIONI fEDERIcO, (I), Prof., M.D (Roma)
vis. Prof., Social network e familia. Verità dei rapporti e mondo vituale
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
E-mail: seginternaz@istitutogp2.it
70530

VIgANò DARIO EDOARDO, (I), Mons., CS.D (UPS), St.B (Milano) 
vis. Prof., Social network e familia. Verità dei rapporti e mondo vituale
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in laterano, 4 - 00120 Città del vaticano
E-mail: seginternaz@istitutogp2.it
70530

RAPPRESENTANTI DEgLI STUDENTI

RaPPRESEntantE lICEnZa E DottoRato RaPPRESEntantE MaStER
e-mail: raplicenzadottorato@istitutogp2.it e-mail: rapmaster@istitutogp2.it
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Sezione Statunitense

PONTIfIcAL JOhN PAUL II INSTITUTE
fOR STUDIES ON mARRIAgE AND fAmILY

AT ThE cAThOLIc UNIVERSITY Of AmERIcA

grand chancellor
His Eminence aGoStIno Cardinal vallInI

Vice chancellor
His Eminence DonalD W. Cardinal WUERl

President
Mons. lIvIo MElIna

Vice President
CaRl. a. anDERSon

Provost/Dean
Rev. antonIo lóPEZ

faculty
anDERSon, CaRl a., Vice President
lóPEZ, antonIo, Provost/Dean and Associate Professor of Theology
atKInSon, JoSEPH C., Registrar and Associate Professor of Sacred Scripture 
CRaWFoRD, DavID S., Associate Dean for Academic Affairs and Associate Professor of Moral

Theology and Family Law
HanBy, MICHaEl, Associate Professor of Religion and Philosophy of Science
HEaly, nICHolaS, Assistant Professor of Philosophy and Culture
MCCaRtHy, MaRGaREt HaRPER, Assistant Professor of Theological Anthropology
MERonI, FaBRIZIo, Assistant Professor of Theological Anthropology
PRoSPERI, Paolo, Assistant Professor of Patrology
RICE, lESlEy, Assistant Professor of Bioethics and Moral Theology
SCHInDlER, DavID l., Dean Emeritus and Edouard Cardinal Gagnon Professor of Fundamen-

tal Theology
SCHInDlER, DavID C., Assistant Professor of Metaphysics and Anthropology

Adjunct faculty
aKSaMIt, allEn J., Adjunct Assistant Professor of Biomedical Science
aKSaMIt, tIMotHy R., Adjunct Assistant Professor of Biomedical Science
aSHFIElD, RUtH, Adjunct Assistant Professor of Biomedical Science
DEola, SaRa, Adjunct Professor of Biomedical Science
lanE, JoHn I., Adjunct Assistant Professor of Biomedical Science
laRaCy, MaRGaREt, Adjunct Assistant Professor of Psychology
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MaJKa,  anDREW J., Adjunct Assistant Professor of Biomedical Science
MannInG,  DEnnIS M., Adjunct Assistant Professor of Biomedical Science
PaCH, JoHn M., Adjunct Assistant Professor of Biomedical Science
PREntICE, DavID, Adjunct Professor of Molecular Genetics
SoDERGREn,  anDREW J., Adjunct Assistant Professor of Psychology
tHoRn, vICtoRIa, Adjunct Assistant Professor of Psychology

Visiting faculty
SCola, anGElo Card., Visiting Professor of Theological Anthropology
MElIna, lIvIo, Visiting Professor of Moral Theology
GRyGIEl, StanISlaW, Visiting Professor of Philosophical Anthropology
GRanaDoS, JoSé, Visiting Professor of Patrology and Systematic Theology
KaMPoWSKI, StEPHan MaRtIn, Visiting Professor of Philosophical Anthropology
noRIEGa, JoSé, Visiting Professor of Moral Theology

Emeritus faculty
May, WIllIaM E., Michael J. McGivney Professor of Moral Theology
SCHMItZ, KEnnEtH, Professor of Philosophy

Degree Programs
Doctorate in Sacred theology with a Specialization in Marriage and Family
licentiate in Sacred theology of Marriage and Family
Master of theological Studies: Marriage and Family
Master of theological Studies: Biotechnology and Ethics
Ph.D. in theology with specialization in Person, Marriage, and Family

Address
McGivney Hall
620 Michigan avenue, n.E.
Washington, D.C. 20064
StatI UnItI
Phone: +1 (202) 526 3799
Fax: +1 (202) 269 6090
E-mail: information@johnpaulii.edu
http://www.johnpaulii.edu
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Sezione messicana

PONTIfIcIO INSTITUTO JUAN PABLO II
DE ESTUDIOS SOBRE mATRImONIO Y fAmILIA

gran canciller
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. aGoStIno CaRD. vallInI

Vice gran canciller
Rvdmo. P. alvaRo CoRCUERa, l.C.

Presidente
Excmo. y Rvdmo. Mons. lIvIo MElIna

Vicepresidente 
Rvdmo. P. alFonSo lóPEZ, l.C.

Director Nacional
Mtro. JoSé aRManDo DUaRtE PantoJa

Director Plantel ciudad de méxico
Mtro. JoSé aBRaHaM BElío MEnDoZa

Director Plantel guadalajara, Jal.
lic. álvaRo IRaK núñEZ CaStIllo

Director Plantel monterrey, N. L.
Mtro. JoSé aRManDo DUaRtE PantoJa

Listado de profesores

PLANTEL CIUDAD DE MÉXICO
Pbro. GaSPaR GUEvaRa ESPInoSa, l.C. Teología
Dr. MonS. DanIEl alBERto MEDIna PECH, Teología
Dr. óSCaR PERDIZ FIGUERoa, Teología y Filosofía
Mtro. MIGUEl FloRES Colín, Teología y Filosofía
Dr. EnRIqUE IGnaCIo aGUayo CRUZ, Filosofía
Dra. PatRICIa GaRZa PERaZa, Filosofía
Dra. MaRía tERESa SIERRa GonZálEZ, Filosofía
Dr. antonIo MUñoZ toRRES, Bioética
Dra. MaRtHa taRaSCo MICHEl, Bioética
Dra. lIGIa aRECHavala MEDIna, Bioética
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Dra. CaRMIna FloRES DoMínGUEZ, Medicina
Dra. MontSERRat URBán oRoPEZa, Medicina
Dr. SERGIo nEttEl lóPEZ, Derecho
Dra. MaRía EUGEnIa núñEZ GóMEZ, Educación
Mtro. FaCUnDo ManUEl álvaREZ aRRIola, Teología y Filosofía
Mtro. EDUaRDo DE la PaZ CaStañEDa, Filosofía
Mtra. MónICa CHávEZ avIña, Teología
Mtra. XóCHItl FERnánDEZ DE HERRERa, Teología
Mtra. ConCEPCIón MáRqUEZ GaRCía, Filosofía
Mtro. RICaRDo ZaMoRa EnCaRnaCIón, Filosofía
Mtra. MaRía Pía HIRMaS SaID, Filosofía
Mtra. lUZ MaRía DollERo anaya, Bioética
Mtra. MaRía tERESa GaRCía qUIntanal, Bioética
Mtra. CatalIna WaMBa, Bioética
Mtra. MaRía tERESa HERnánDEZ avEnDaño, Bioética
Mtro. alEJanDRo Galván IllanES, Derecho
Mtra. ClaUDIa taRaSCo MICHEl, Psicología   
Mtra. SylvIa nIla RoSalES, Psicología
Mtra. MaRía aMPaRo vUDoyRa, Psicología
Mtra. anDREa alonSo PoUlat, Psicología
Mtra. lIlIán RoJaS ávIla, Psicología
Mtra. BERtHa alICIa alCoCER oRoZCo, Psicología
Mtro. alEJanDRo EDIlBERto EnRíqUEZ lóyZaGa, Psicología
Mtra. Joy BáRBaRa DWoRaK CaMaRGo, Psicología
Mtro. alEJanDRo MontIEl BaRREDo, Psicología
Mtra. IREnE MaRtínEZ ZaRaDona, Psicología
Mtra. Katya PalaFoX, Pedagogía
Mtro. alFonSo toRRES MalDonaDo, Pedagogía
Mtro. JUan PaBlo qUIñonES PEña, Sociología
Mtro. DanIEl JonatHan GaRCía valDéZ, Sociología
Mtro. JoSé valEntín oRtIZ REyES, Investigación
Mtra. SaRa aRRIEta GUtIéRREZ, Responsabilidad Social

PLANTEL GUADALAJARA, JAL.
lic. FloRES RUIZ, Teología
lic. JUan JoSé lEal, Teología
Dr. óSCaR PERDIZ FIGUERoa, Teología y Filosofía
lic. GERaRDo BañUEloS GUIllén, Teología
Dr. JaIME toRRES GUIllén, Filosofía
Mtro. noRBERt CHaRlES SCHWaRtZ HERnánDEZ, Filosofía
Mtra. aDRIana PéREZ aRMEnDaRIZ, Filosofía
Mtro. aDRIán aGUIlERa aRáMBUla, Filosofía
Mtra. loREna GaRCía CaBallERo, Filosofía
Mtra. aCEla FloyREtt BoRREGo FaBEla, Filosofía
lic. GUaDalUPE MUñoZ DURán, Filosofía
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Dra. alICIa HERnánDEZ PEREyRa, Medicina y Bioética
Dr. FaBIán HIlaRIo MEnDoZa PERaZa, Medicina y Bioética
Mtra. MaRCEla aGUIlaR FlEtES, Medicina y Bioética
Dra. ana alICIa aRRoyo SalGaDo, Medicina y Bioética
lic. PatRICIa valDéS BáEZ, Medicina y Bioética
Dr. JESúS CaStIllo PaCHECo, Medicina y Bioética
Mtro. HoRaCIo BEnJaMín MUnDo lóPEZ, Psicología
Mtro. MaRIano CaStEllanoS GonZálEZ, Psicología
Mtra. MaRía PatRICIa vIllanUEva GUtIéRREZ, Psicología
Mtro. DanIEl aURElIo CEBalloS PEña, Psicología
Mtra. ClaUDIa HERnánDEZ MaDRIGal, Psicología
Mtra. PatRICIa oCHoa PERaZa, Psicología
Mtra. CECIlIa CUEvaS navaRREtE, Psicología
Mtro. DanIEl GaRCía aREllano, Psicología
Mtro. JUan alBERto HERnánDEZ PaDIlla, Psicología
Mtra. ElvIRa vIllaloBoS CHaPaRRo, Derecho
Mtra. CatalIna olEa RUvalCaBa, Derecho
lic. FERnanDo GUZMán DE anDa, Derecho
lic. MaRIa CRIStIna RIvERa BUEnRoStRo, Pedagogía
Mtra. MaRía DE loS ánGElES vEGa vaCa, Pedagogía
Mtro. antonIo aREllano RaMoS, Pedagogía
Mtra. RoSa MaRía tovaR FUEntES, Pedagogía
Mtra. Ma. ElEna vElDERRaIn CaMPaña, Pedagogía

PLANTEL MONTERREY, N.L.
lic. IlIano PICColo PaRRo, Teología y Filosofía
P. RoBERto C. lóPEZ GonZálEZ, Teología y Filosofía
Mtro. oSWalDo J. loZano DE la GaRZa, Teología y Filosofía
Mtro. JoSé HonoRIo CáRDEnaS vIDaURRI, Filosofía
lic. GUStavo aGUIlERa JIMénEZ, Filosofía
Mtra. CECIlIa GaRZa ZaMBRano, Filosofía
Mtra. MaRía lUISa MaRtín PéREZ, Psicología y Pedagogía
Mtra. BERtHa R. MayCottE SalInaS, Psicología y Pedagogía
lic. ElIa a. MaRtínEZ loZano, Psicología
Mtra. ClaUDIa a. CUESta HERnánDEZ, Pedagogía
Dr. MIGUEl valDéS aDaMCHICK, Psiquiatría
Dr. alEJanDRo CalanDa DE la laStRa, Bioética y Medicina
Dra. MaRía ConCEPCIón RoDRíGUEZ GaRCía, Bioética y Medicina
Dr. EDUaRDo G. GóMEZ RoJaS, Bioética y Medicina
Dr. JavIER HERnánDEZ RoDRíGUEZ, Bioética y Medicina
lic. RaFaEl E. DE la GaRZa GaRZa, Derecho
P. Dr. PaBlo CéSaR MEJía vaRa, Bioética
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Programas
licenciatura en Ciencias de la Familia.
Maestría en Ciencias de la Familia.
Maestría en Psicoterapia de Pareja.

Direcciones
PlantEl CIUDaD DE MéXICo
av. lomas anáhuac no. 46,
Col. lomas anáhuac
C.P. 52786
México D.F.
tel.  +52 55 5328 8080
E-mail: jose.belio@anahuac.mx

PlantEl GUaDalaJaRa, Jal.
Pablo B. villaseñor 120
Col. ladrón de Guevara
C.P. 44600
Guadalajara, Jal.
tel y Fax +52 33 3630 6261
E-mail: alvaro.nunez@familia.edu.mx

PlantEl MontERREy, n.l.
Padre Mier no. 1502 pte.,
Col. obispado,
C.P. 64040
Monterrey, n.l.
teléfono: +52 81 8342 2611
Fax: +52 81 8345 6816
E-mail: armando.duarte@familia.edu.mx 
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Sezione Spagnola

PONTIfIcIO INSTITUTO JUAN PABLO II
PARA ESTUDIOS SOBRE

EL mATRImONIO Y LA fAmILIA

gran canciller
Em.mo y Rev.mo Sr. D. aGoStIno Cardenal vallInI

Vice gran canciller 
Em.mo y Rev.mo Mons. CaRloS oSoRo SIERRa

Presidente
Mons. lIvIo MElIna

Vice Presidente 
Ex.mo y Rev.mo Mons. JUan antonIo REIG Plà

Decano
Ilmo. Dr. D. JUan DE DIoS laRRù RaMoS

Secretario 
Ilmo. Dr. D. FRanCISCo JIMénEZ aMBEl

Lista de profesores de Valencia
Dña. GRaCIa aRolaS RoMERo, Educación para la Salud
Dr. D. JUSto aZnaR lUCEa, Bioética
Dr. D. JoSé vICEntE BonEt SánCHEZ, Filosofía
Dña. ana CaPa DE toCa, Derecho
Dra. Dña. GloRIa CaSanova MayoRDoMo, Filosofía
D. JavIER CHUSt, Pedagogía 
Dr. D. JUan MIGUEl DíaZ RoDElaS, Sagrada Escritura
Dr. D. RaMón DoMínGUEZ BalaGUER, Teología
Dr. D. CaRloS ManUEl ESCRIBano SUBíaS, Teología
Dr. D. EnRIqUE FaRFán navaRRo, Sagrada Escritura
Dr. D. vICEntE FontEStaD PaStoR, Antropología Teológica
Dr. D. DoMInGo GaRCía GUIllén, Teología Dogmática
Dr. D. JoaqUín ánGEl GIl GIMEno, Teología 
Dr. D. IGnaCIo GóMEZ, Medicina
Dr. D. FRanCISCo JIMénEZ aMBEl, Derecho 
Dr. D. JUan DE DIoS laRRú RaMoS, Teología Moral 
Dr. D. RICaRDo láZaRo, Italiano
Dr. D. HIGInIo MaRín PEDREño, Filosofía
Dña. InMaCUlaDa MaRtínEZ PalMER, Psicología
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Dra. Dña. ConCEPCIón MEDIalDEa FERnánDEZ, Medicina 
Dr. D. JoSé MaRìa MIRa DE oRDUña, Derecho
Dra. Dña. Mª ElEna olMoS oRtEGa, Derecho
Dr. D. EDUaRDo oRtíZ llUECa, Filosofía 
Dr. Dña. ana ottE DE SolER, Medicina 
Dr. D. JUan JoSé PéREZ-SoBa DIEZ DEl CoRRal, Teología Moral 
Dr. D. JoSé IGnaCIo PRatS MoRa, Psicología
D. JavIER RoS CoDoñER, Sociología
Dr. D. nIColáS SánCHEZ GaRCía, Derecho
D. alBERto SERRano, Antropología cultural
Dña. CaRMEn SolIS MaRtí, Ciencias de la Educación
Dr. D. JUan anDRéS talEnS HERnanDIS, Teología
Dr. D. CaRloS vIDal, Teología 
Dra. Dña. MaRía lUISa vIEJo SánCHEZ, Antropología Teológica

Lista de profesores extensión de madrid
Dra. Dña. CaRMEn álvaREZ alonSo, Teología Dogmática
D. ERnESto avIñó navaRRo, Psicología
Dña. tERESa BaRRERa CRUZ, Psicología
Dr. D. JUan ManUEl BURGoS vElaSCo, Filosofía
Dña. MaRta CaSaS SIERRa, Pedagogía 
Dña. Mª JESúS CHICHón PaSCUal, Psicología 
Dra. Dña. tERESa CID váZqUEZ, Derecho
Dña. ClaRa DE CEnDRa núñEZ-IGlESIS, Psicología
Dña. ana ISaBEl GallaRDo MaRtín, Medicina
Dra. Dña. ConCEPCIón GaRCía PRoUS, Derecho
Dra. Dña. Mª DEl RoSaRIo GonZálEZ MaRtín, Pedagogía
Dr. D. DanIEl GRanaDa CañaDa, Teología Moral
Dr. D. CaRloS GRanaDoS GaRCía, Sagrada Escritura
Dr. D. JoSé MIGUEl GRanaDoS tEMES, Teología Dogmática 
Dr. D. JUan DE DIoS laRRú RaMoS, Teología Moral
Dr. D. JUan JoSé PéREZ-SoBa DIEZ DEl CoRRal, Teología Moral
Dra. Dña. Mª ISaBEl RoDRíGUEZ FERnánDEZ, Psicología
Dr. D. Raúl SaCRIStán lóPEZ, Psicología
Dr. D. lUIS SánCHEZ navaRRo, Sagrada Escritura
Dr. D. FERnanDo SIMón RUEDa, Teología Dogmática
Dña. tERESa SUáREZ DEl vIllaR, Medicina Familiar y Comunitaria
Dña. tERESa vaRGaS alDECoa, Pedagogía

Lista de profesores extensión de Alcalà
Excmo.  Dr. D. JUan antonIo REIG Plà, Teología Moral 
Dr. D. JUan DE DIoS laRRú, Teología Moral
Dr. D. SantIaGo GaRCía aCUña, Filosofía
D. ánGEl CaStaño FélIX, Teología Dogmática 
Dr. Dña. GloRIa CaSanova, Filosofía
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Dr. D. nIColáS JoUvé, Medicina
D. PaBlo oRMaZáBal alBIStUR, Derecho 
D. ERnESto avIñó, Psicología 
D. JESúS MaRtínEZ RaCIonERo, Teología Dogmática
Dr. D. PaBlo SEMPER, Filosofía
Dr. D. aqUIlIno PolaIno, Psicología
Dra. Dña. JUnCal MaRtínEZ, Medicina
Dr. D. FRanCISCo JIMénEZ aMBEl, Derecho
Dr. D. JUan CaRloS vERa GallEGo, Teología Moral
Dr. D. lUIS MIGUEl PaStoR, Medicina
Dr. D. JoSé antúnEZ, Filosofía
Dr. D. IGnaCIo SERRaDa SotIl, Teología Moral
Dra. Dña. tERESa vaRGaS. Pedagogía
Dra. Dña. tERESa CID, Sociología
Dña. nIEvES GonZálEZ, Pedagogía
Dr. D. FERnanDo SIMón. Teología.
Dra. Dña. CaRMEn álvaREZ, Teología
Dra. Dña. BElén vEnDREll, Psicología

valEnCIa
licenciatura en teología del Matrimonio y la Familia
Master en Ciencias del Matrimonio y la Familia

MaDRID
Master en Ciencias del Matrimonio y la Familia
Master en Psicología de la Familia
Master en Pastoral Familiar

alCalá
Master en Ciencias del Matrimonio y la Familia

Direcciones

SEDE valEnCIa
Guillem de Castro, 94
46001  valencia
ESPaña
teléfonos: +34 96.391.14.41 
Fax: +34 96.15.36.55
E-mail: jpii@ucv.es
www.ucv.es/jpii
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EXtEnSIón MaDRID
Plaza Conde de Barajas, 1
28005 Madrid
ESPaña
teléfono: +34 91.365.80.83
E-mail: personayfamilia@jp2madrid.org
Web: www.jp2madrid.org

EXtEnSIón alCalá DE HEnaRES
Palacio arzobispal
Plaza Palacio, 1 bis
28801 alcalá de Henares
ESPaña
teléfono: +34 91.883.48.90 / +34 91.888.27.00
Fax: +34 91.883.48.90
E-mail: pijuanpablo2@obispadoalcala.org
www.obispadoalcala.org/jpii.htm
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Sezione Brasiliana

PONTIfícIO INSTITUTO JOãO PAULO II
PARA ESTUDOS SOBRE

mATRImôNIO E fAmíLIA

gran chanceler
Em.mo e Rev.mo D. aGoStIno Cardenal vallInI

Vice-gran chanceler
Ex.mo e Rev.mo. Mons. Murilo SEBaStIão RaMoS KRIEGER, S.C.I.,

Presidente
Mons. lIvIo MElIna

Vice Presidente
Ex.mo e Rev.mo. Mons. GIanCaRlo PEtRInI

Direttore accademico
Dr. JoSE EUClIMaR XavIER DE MEnEZES

Elenco professori
Mons. Dr. GIanCaRlo PEtRInI, Sociologia
Dr. JoSé EUClIMaR XavIER DE MEnEZES, Filosofia
Dr. Padre FRanCISCo DE BaRRoS BaRBoSa, Teologia
Dr. Padre GEnIval MaCHaDo, Filosofia
Dra. ElaInE PEDREIRa RaBInovICH, Psicologia
Dra. lIvIa alESSanDRa FIalHo Da CoSta, Antropologia
Dra. MaRy GaRCIa CaStRo, Sociologia
Dra. vanESSa RIBEIRo SIMon CavalCantI, Storia
Dr. Padre aDIlton PInto loPES, Teologia
Dra. lUCIa vaZ DE CaMPoS MoREIRa, Psicologia
Dra. MIRIã alCântaRa, Psicologia
Dra. lílIan REIS, Psicologia
Dra. CélIa nUnES SIlva, Medicina
lic. Padre RaIMUnDo MaRIo DE Santana, Teologia

Indirizzo
Rua Ilhéus, 205 – Rio vermelho
41.940-570 – Salvador – Ba
BRaSIlE
telefones: +55 71 3334 5748 / 3334 5568
telefax: +55 71 3334 1359
E-mail: associacao_de_familias@yahoo.com.br
http://www.humanaaventura.com.br

138

Volume ORDO_Layout 1  06/06/13  07.37  Pagina 138



Sezione per l’Africa francofona

INSTITUT PONTIfIcAL JEAN-PAUL II 
D’ETUDES SUR LE mARIAgE ET LA fAmILLE

grand chancelier
Son Eminence le Cardinal aGoStIno vallInI

Vice-grand chancelier
Son Excellence Mgr. antoInE Ganyé

Président
Mons. lIvIo MElIna

Vice-président 
Révérend Père PHIlIPPE KInKPon

Directeur des études
Sœur anICEttE qUEnUM

Secrétaire administratif chargé des relations extérieures
Révérend Père tHéoPHIlE aKoHa

Liste des professeurs
aDE EDoUaRD, Mariage dans le contexte africain
aGBESSI CHaRlES, SJ, Psychologie
aMoUSSoU CyRIaqUE, Ecclesiologie
aGoSSoU JaCqUES, Droit canonique matrimonial
aKIBoDE PoGnon lyDIE, Psychologie
aKoFFoDJI RoGER, Droit
aKoHa tHéoPHIlE, Ethique et Théologie moral
aZanSHI CHaRlES, Bioéthique générale
BotCHI JEan-MaRIE GoMIDo, Sociologie et politique familiale
CaPRIottI MaRIo, Langue et civilisation italiennes
DEnDaBaDoU CéléStIn, Islamologie
DJIDonoU anSElME , Psychologie
DIoUF SR. PHIloMEnE, Ecriture Sainte 
DIoUF SéyDoU, Droit islamique
DoSSE alaIn, Doctrine sociale
GaGa PIERRE, Théologie
GBEDan ERnESto, Théologie dogmatique
GnItona DIDIER, Pastorale familiale
HoUEDEnoU FloREntInE, Pédagogie générale
HoUnGlonoU EUGEnE, Théologie
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HoUnMEnoU JEan-ClaUDE, Psychologie
KInKPon PHIlIPPE, Théologie dogmatique
MEtInHoUE PIERRE, Histoire de l’Eglise
oUaSSa KoUaRoU MonIqUE, Sociologie
oUInSoU BRICE, Théologie dogmatique
RICHaRD yvES, Physiologie reproduction humaine
SaBI SIKa DonatIEn, Bioéthique
SEGla RoGatIon, Psychologie
SoBaKIn RayMonD, Écriture sainte
tantCHIEta BERtIn, Patrologie
tInDo CyPRIEn, Philosophie
tonato HERMEl, Morale fondamentale
toUDonoU GISÈlE, Physiologie humaine
qUEnUM vEnant, Economie
vIGan BaRnaBé, Philosophie
WHannoU CHaRlES, Spiritualité
yEtoHoU tHoMaS, Droit matrimonial et familial

Programmes
licence d’université en sciences du mariage et de la famille
Master en sciences du mariage et de la famille
licence canonique en théologie du mariage et de la famille

Adresse
04 BP 1217 Cotonou
Cotonou
RéPUBlIqUE DU BénIn (afrique de l’ouest)
tél : +229 21 30 32 97
Fax : +229 21 30 32 76
E-mail: ipjpbenin@otitelecom.bj

jpacademie@yahoo.fr
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Sezione Indiana

PONTIfIcAL JOhN PAUL II INSTITUTE
fOR STUDIES ON mARRIAgE AND fAmILY

grand chancellor
His Eminence aGoStIno Cardinal vallInI

Vice-grand chancellor
His Grace Msgr. JoSEPH PERUMtHottaM

President
Mons. lIvIo MElIna

Vice-President
Rev. Dr. antony CHUnDElIKKat

Dean of Studies
Rev. Dr. JaCoB KoIPPally

Professors
Dr. JoSEPH alEnCHERRy, Psychology
Dr. antony MannaRKUlaM, Psychology
Dr. antony MoolayIl, Psychology
Dr. JoSEPH naDUvIlEZHaM, Theology
Msgr. SElvIStER PonnUMUtHan, Dogmatic Theology
Dr. antony CHUnDElIKKat, Dogmatic Theology 
Dr. aJaI SHaBaSUnDaR, Theology
Dr. JaCoB KoIPPally, Moral Theology
Dr. SCaRIa KannIyaKonIl, Moral Theology
Dr. PHIlIP CHEMPaKaSSERy, Bible
Dr. anDREWS MEKKattUKUnnEl, Bible
adv. GoJI CHIRayIl, Civil Law
Dr. vaRGHESE tHanaMavUMKal, Sociology
Dr. P.C. anIyanKUnJU, Sociology
Dr. ISaaC tHoMaS KUlanGaRa, World Religions
Dr. tHoMaS KUZHIPPIl, Patrology
Dr. FERnanDUS KaKKaSSERIl, Philosophy
Dr. JoSEPH tHooMPUnKal, Canon Law
Fr. tHoMaS PUtHEnPURaCKal, Moral Theology
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Programmes
licentiate in S. theology of Marriage and Family
Master’s in Family Studies 
Master’s in Family Studies (spec.: Bioethics) 
Diploma courses (Diploma in Family Ministry; Diploma in Pastoral Counselling)

Address
Pontifical John Paul II Institute
Cana - nCFFlP
thuruthy - 686 535
Kerala, Kottayam (Dt), SoUtH InDIa
tel: +91-481-2321142; +91-481-2321161 
Fax: +91-481-22321143
E-mail: antoismf@hotmail.com

Jp2ismf@hotmail.com
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centro Associato in melbourne (Australia)

JOhN PAUL II INSTITUTE
fOR mARRIAgE AND fAmILY

President
His Grace Most Rev. DEnIS J. HaRt, archbishop of Melbourne

Vice President and Director
Most Rev. PEtER J. EllIott, auxiliary Bishop of Melbourne

Dean 
Professor tRaCEy RoWlanD

Associate Dean 
Professor nICHolaS tontI-FIlIPPInI

faculty
Most. Rev. antHony FISHER, o.P., Moral Theology, Bioethics, Theology of Marriage and Family
Prof. Dr. tRaCEy RoWlanD, Political Philosophy and Theological Anthropology
Prof. Dr. nICHolaS tontI-FIlIPPInI, Bioethics and Philosophy
Dr. aDaM CooPER, Patristics
Dr. GERaRD o’SHEa, Religious Education and Family Catechetics
Dr. ColIn PattERSon, Moral Theology
Dr. ConoR SWEEnEy, Sacramental Theology

Sessional faculty
Rev. Dr. JoHn FlEMInG, Bioethics
Rev. Dr. PEtER MURPHy, Sacramental Theology
Rev. Dr. PaUl ManKoWSKI, Scripture
Dr. Jolanta noWaK, Aesthetics
Dr. anna SIlvaS, Patristics and Medieval History
Dr. MICHaEl lynCH, Catechetics and Church History
Rev. Dr. RICHaRD UMBERS, Philosophy

Adjunct Professors
Prof. ISaBEll naUMann, Systematic Theology and Mariology
Prof. HayDEn RaMSay, Philosophy

Degree Programmes
Graduate Certificate in Religious Education
Graduate Certificate in theological Studis (Marriage and Family)
Graduate Certificate in Bioethics
Graduate Diploma in Religious Education
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Graduate Diploma in theological Studies (Marriage and Family)
Graduate Diploma in Bioethics
Master of theological Studies (Marriage and Family)
Master of Bioethics
Master of Sacred theology (Marriage and Family)
Doctorate

Address
John Paul II Institute for Marriage and Family
278 victoria Pde. (Po Box 146)
East Melbourne victoria 3002 - aUStRalIa
tel: +61 3 9417 4349
Fax: +61 3 9417 2107
E-mail: info@jp2institute.org
Web: www.jp2institute.org
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centro Associato in Beirut (Libano)

INSTITUT DES éTUDES SUR LE mARIAgE ET LA fAmILLE

chancelier 
Son Excellence Mgr. PaUl yoUSSEF MataR, archévêque maronite de Beyrouth 

Recteur de l’Université La Sagesse
Mgr. CaMIllE MoUBaRaK

Doyen de la faculté de Sciences Ecclésiales
Prof. KHalIl CHalFoUn

Enseignants
P. CHaWKI KaRaM, Théologie Morale 
abbé SEMaan aBoU aBDoU, Théologie biblique et patristique
P. RaCHID aBI KHalIl, Liturgie et théologie pastorale et spirituelle
P. tanIoS KHalIl, Liturgie et théologie pastorale et spirituelle
P. RaFIC WaRCHa, Liturgie et théologie pastorale et spirituelle
Mme. Rana aoUn, Sociologie
Dr. aïDa CHIKHanI aBBoUD, Psychologie
Dr. GISÈlE BoU GaBa, Sciences de la famille
Dr. HEnRI CRéMona, Philosophie
P. GEoRGE FaRES, Philosophie et théologie
Dr. DUnIa HCHaIMé aBI KHalIl, Sociologie familiale
Dr. RêvE Kanaan, Médecine
Sr. aïDa naKHlé, Sociologie
Sr. yolla naSR, Sciences sociales
Dr. ElIE BEKHaZI, Droit civil et canonique
Mme. aDElInE SFEIR SEIF, Droit international de la famille
P. JoSEPH naFFaH, Théologie biblique
P. PaUl aBoU KHalIl, Théologie morale
P. KHalIl CHalFoUn, Théologie dogmatique

Programmes académiques
Diplome d’études sur le marriage et la famille
Mastère en sciences ecclésiales – option etudes sur le marriage et sur la famille
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Adresse
Faculté des sciences ecclésiales
Institut des études sur le mariage et la famille
Université la Sagesse
Furn-El-Chebbak
BoP 10501
Beyrouth
lIBano

tel: +961 1 29 10 91 ext.: 609
Fax: +961 1 29 32 75
E-mail: Fadia.Cherfane@uls.edu.lb
Web: www.uls.edu.lb

centro Associato in Daejeon (corea)

Il “Diocesan Center John Paul II for Studies on Marriage and Family” è stato eretto in data
26 ottobre 2012 dal vescovo di Daejeon, S.E.Mons. lazzaro yoo Heung-Sik, in vista di divenire
Centro associato al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia.

a tale scopo, in data 5 novembre 2012, è stata firmata una Convenzione di Cooperazione
tra le due istituzioni. 

President
Most Rev. laZZaRo yoo HEUnG-SIK, Bishop of Daejeon

Programmes
Expert in Family Pastoral
Catechist in Marriage and Family

Address
Diocesan Center John Paul II 
Daejeon Catholic University
Catholicdaehak-ro, Jeonui-myeon
Sejong-Si 339-852
CoREa DEl SUD
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centro Associato in Bacolod (filippine)

BLESSED JOhN PAUL II NATIONAL INSTITUTE
fOR STUDIES ON mARRIAgE AND fAmILY

chairman
Bishop vICEntE M. navaRRa, DD, Bishop of Bacolod

Director
Msgr. vICtoRIno a. RIvaS, JCD

Academic Dean 
Fr. RonalDo S. qUIJano, StD 

faculty
Msgr. vICtoRIno RIvaS, JCD
Fr. RonalDo qUIJano, StD 
Fr. nItoDEl a. SoRIano, Stl, PHD 
Fr. nolI BlanCaFloR, Stl 
MRS. CaRMEn M. tan, MED
Fr. JoHn alSton aZaRCon, Stl
Fr. RUEl JUnDoS, Stl 
FR. ElMER PonIaDo, Stl
Dr. natIvIDaD a. Dayan, PHD
Dr. loREnZo F. CaBalFIn, MD
Dr. MaRIa tERESa CaUSInG, EDD
Dr. CyntHIa S. Dy, EDD
Mrs. lovElla S. DIvInaGRaCIa, MED
Fr. GREG GaSton, StD
Fr. JoEy GonZaGa, StD 

Degree Programmes
Master of Education (Major in Marriage and Family)
Diploma on Family Ministry

Address
Blessed John Paul II national Institute for Studies on Marriage and Family
University St. la Salle – Graduate School
la Salle avenue
Bacolod City 6100
FIlIPPInE
tel.: (+63) 34434 8396
Fax: (+63) 34434 5916
E-mail: jp2natin@yahoo.com
http\\:www.usls.edu.ph/pjp
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SIgLE

Sigle delle qualifiche dei Professori
ass. ord. = assistente ordinario
ass. vol. = assistente volontario
inc. = Incaricato
ord. = ordinario
st. = Stabile
straord. = Straordinario
vis. prof. = visiting Professor

Sigle degli Atenei ed Istituti Romani
alF : accademia alfonsiana (Istituto di teologia Morale)
anS : Pontificio ateneo S. anselmo (anselmianum)
ant : Pontificia Università “antonianum”
aUG : Istituto Patristico “augustinianum”
aUX : Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “auxilium”
Bon : Pontificia Facoltà teologica “S. Bonaventura” (Seraphicum)
ClR : Istituto di teologia della vita Religiosa “Claretianum”
EM : Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia Mater”
IaC : Pontificio Istituto di archeologia Cristiana
IC de P. : Institut Catholique de Paris
IMS : Pontificio Istituto di Musica Sacra
IRM : Pontificio Istituto “Regina Mundi”
ISa : Pontificio Istituto di Studi arabi
lUMSa : libera Università “Maria SS. assunta”
MaR : Pontificia Facoltà teologica “Marianum”
MF : Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia
MI : Istituto Camillianum
PCB : Pontificia Commissione Biblica
PIB : Pontificio Istituto Biblico
PIo : Pontificio Istituto di Studi orientali
PUG : Pontificia Università Gregoriana
PUl : Pontificia Università lateranense
PUSC : Pontificia Università della Santa Croce
PUt : Pontificia Università S. tommaso d’aquino (angelicum)
PUU : Pontificia Università Urbaniana
tER : Pontificia Facoltà teologica “teresianum”
UPS : Pontificia Università Salesiana
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gRADI AccADEmIcI, TITOLI, DIPLOmI

D : Dottore, laureato
DS : Doctorandus, Doctor probatus
l : licenziato
M : Maestro (Master)
lt : lettore
B : Baccelliere
Dp : Diplomato

DIScIPLINE

a : arte (arts)
aC : archeologia (cristiana)
aR : architettura
av : archivistica
aSt : astronomia
at : ateismo
Ba : Business administration
Bt : Biblioteconomia
CM : Catechesi missionaria
CS : Comunicazioni sociali
EC : Economia
ED : Scienze dell’educazione
Fl : Filologia
FS : Fisica
J : Giurisprudenza
HI : Storia
HE : Storia ecclesiastica
Ho : Storia ecclesiastica orientale
IG : Ingegneria
JC : Diritto canonico
Jo : Diritto canonico orientale
JU : Diritto canonico e civile
l : liturgia
lC : lettere classiche (cristiane)
lF : lettere e filosofia
ll : lettere latine
lo : lingue (o lettere) orientali
lS : lingue (o lettere) straniere
lt : lettere, letteratura
M : Medicina
MI : Missiologia
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MS : Musica (sacra)
Mt : Matematica
oa : Scienze dell’oriente antico
PC : Psichiatria
PE : Pedagogia
PH : Filosofia
Pl : Paleografia
Po : Scienze politiche
PR : Patrologia
PS : Psicologia
Pt : Pastorale
Sa : Studi arabi
SB : Scienze biologiche
SC : Scienze sociali (sociologia)
SE : Scienze economiche e commerciali
SF : Scholastica medioevale e francescana
SI : Studi islamici
Sn : Scienze naturali
So : Scienze ecclesiastiche orientali
SP : Spiritualità
SR : Scienze Religiose
SS : Sacra Scrittura
St : Sacra teologia
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a: austria
al: albania
aUS: australia
B: Belgio
BEnIn: Benin
BiH: Bosnia-Erzegovina
BF: Burkina Faso
BG: Bulgaria
BR: Brasile
BU: Burundi
Bv: Bolivia
C: Cuba
CDn: Canada
CH: Svizzera
CI: Costa D’avorio
Co: Colombia
ConGo: Congo
CR: Costarica
D: Germania
E: Spagna
EaU: Uganda
EG: Guinea Equatoriale
EIR: Irlanda
EP: Etiopia
Eq: Ecuador
ERIt: Eritrea
Et: Egitto
F: Francia
G: Guatemala
GaBon: Gabon
GB: Gran Bretagna
GEo: Georgia
GH: Ghana
GR: Grecia
H: Ungheria
Hon: Honduras
HR: Croazia
I: Italia
InD: India
IRn: Iran
IRq: Iraq

IS: Israele
Ja: Giamaica
Jn: Giappone
JoR: Giordania
K: Cina
Kn: Kenya
Ko: Korea
lIt: lituania
M: Malta
MEX: Messico
MR: Madagascar
n: norvegia
nG: nigeria
nI: nicaragua
nl: olanda
P: Portogallo
Pa: Panama
Pan: angola
PE: Perù
PH: Filippine
PK: Pakistan
Pl: Polonia
Py: Paraguay
R: Romania
Ra: argentina
RC: Repubblica Croata
RCH: Cile
RCv: Repub. di Capo verde
RCZ: Repubblica Ceca
RH: Haiti
RI: Indonesia
Rl: libano
RM: Mozambico
RR: Russia
RS: El Salvador
RU: Ucraina
RUC: Camerun
RW: Rwanda
Sa: Sud africa
SaMoa : Samoa
SCv: Stato Città del vaticano

NAZIONI
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SF: Finlandia
Sl: Sri lanka
RDC: Rep. Dem. Congo
Slo: Slovenia
So: Slovacchia
SU: Sudan
SUE: Svezia
SyR: Siria
t: tailandia

tn: tunisia
tR: turchia
tZ: tanzania
U: Uruguay
USa: Stati Uniti
vZ: venezuela
WaC: togo
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cALENDARIO
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SETTEmBRE 2013

1. dom Inizio iscrizioni telematiche esami sessione autunnale
2. lun
3. mar
4. mer
5. gio
6. ven
7. sab
8. dom
9. lun
10. mar termine iscrizioni telematiche esami sessione autunnale
11. mer
12. gio
13. ven termine consegna dissertazioni licenza e Master (sessione di ottobre 2013)
14. sab
15. dom
16. lun
17. mar Esam Inizio esami sessione autunnale
18. mer Esam
19. gio Esam
20. ven Esam Esami di grado Master Fertilità (It)
21. sab
22. dom
23. lun Esam Esami di grado Master Fertilità (It)
24. mar Esam termine esami sessione autunnale
25. mer Esam Sessione esami Master Bioetica e Formazione
26. gio Esam Sessione esami Master Bioetica e Formazione

Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
27. ven Scadenza termine presentazione domande diritto allo studio 

Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
28. sab
29. dom
30. lun
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OTTOBRE 2013

1. mar Inizio iscrizioni Master Ciclo Speciale
2. mer
3. gio
4. ven termine iscrizioni a.a. 2013/2014 (senza tassa di mora)
5. sab
6. dom
7. lun Lez Inizio delle lezioni I semestre A.A. 2013/2014 (solo corsi fondamentali)
8. mar Lez
9. mer Lez termine consegna variazioni piani di studio I semestre
10. gio Lez Esame italiano
11. ven Lez
12. sab
13. dom
14. lun Lez Inizio dei corsi complementari e dei seminari del I semestre
15. mar Lez
16. mer Lez
17. gio Lez
18. ven Lez
19. sab
20. dom
21. lun Lez
22. mar Lez Memoria liturgica del Beato Giovanni Paolo II

assemblea studenti (ore 11.15) e assemblea docenti (ore 15.00)
23. mer Lez Esami di grado
24. gio Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione 

Esami di grado
25. ven Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione 

Esami di grado
26. sab
27. dom
28. lun Lez
29. mar Lez Dies Academicus (ore 11.00)
30. mer Lez
31. gio Lez termine iscrizioni a.a. 2013/2014 (con tassa di mora)
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NOVEmBRE 2013

1. ven TUTTI I SANTI

2. sab cOmmEmORAZIONE DEI DEfUNTI

3. dom
4. lun Lez
5. mar Lez Consiglio della Sede Centrale (ore 15.00)
6. mer Lez
7. gio Lez
8. ven Lez
9. sab
10. dom
11. lun Lez
12. mar Lez
13. mer Lez Consiglio di amministrazione (ore 15.00)
14. gio Lez
15. ven Lez XIv Colloquio di teologia Morale
16. sab XIv Colloquio di teologia Morale
17. dom
18. lun Lez Pubblicazione graduatorie diritto allo studio
19. mar Lez
20. mer Lez
21. gio Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
22. ven Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
23. sab
24. dom N.S. gESù cRISTO RE DELL’UNIVERSO

25. lun Lez
26. mar Lez
27. mer Lez
28. gio Lez
29. ven Lez termine per la consegna dello schema di tesi

(studenti II anno - licenza e Master)
30. sab I Weekend Master Fertilità (It)
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DIcEmBRE 2013

1. dom DOmENIcA I D’AVVENTO

Inizio iscrizioni telematiche esami sessione febbraio
I Weekend Master Fertilità (It)

2. lun Lez Seminario di Studio Cattedra Wojtyla
3. mar Lez Seminario di Studio Cattedra Wojtyla
4. mer Lez Seminario di Studio Cattedra Wojtyla (conferenza pubblica – ore 17.00)
5. gio Lez
6. ven Lez
7. sab
8. dom DOmENIcA II D’AVVENTO

ImmAcOLATA cONcEZIONE DELLA B. V. mARIA

9. lun Lez
10. mar Lez Consiglio della Sede Centrale (ore 15.00)
11. mer Lez
12. gio Lez
13. ven Lez
14. sab I Weekend Master Fertilità (FR)

Esami di grado Master Fertilità (FR)
15. dom DOmENIcA III D’AVVENTO

termine iscrizioni telematiche esami sessione febbraio
I Weekend Master Fertilità (FR)
Esami di grado Master Fertilità (FR)

16. lun Lez
17. mar Lez
18. mer Lez
19. gio Lez Santa Messa di natale (ore 11.15)

Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
20. ven Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
21. sab
22. dom DOmENIcA IV D’AVVENTO

23. lun
24. mar
25. mer NATALE DEL SIgNORE

26. gio S. STEfANO

27. ven
28. sab
29. dom SANTA fAmIgLIA DI gESù, mARIA E gIUSEPPE

30. lun
31. mar
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gENNAIO 2014

1. mer mARIA SANTISSImA mADRE DI DIO

Inizio iscrizioni Diploma in Pastorale Familiare
2. gio
3. ven
4. sab
5. dom
6. lun EPIfANIA DEL SIgNORE

7. mar Lez
8. mer Lez
9. gio Lez
10. ven Lez termine delle lezioni del I semestre
11. sab
12. dom BATTESImO DEL SIgNORE

13. lun
14. mar
15. mer Inizio iscrizioni studenti ospiti al II semestre
16. gio Esam Inizio esami sessione invernale
17. ven Esam termine consegna dissertazioni licenza e Master (sessione febbraio 2014)
18. sab
19. dom
20. lun Esam
21. mar Esam
22. mer Esam Esami Master Bioetica e Formazione
23. gio Esam Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione

Esami Master Bioetica e Formazione
24. ven Esam Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
25. sab
26. dom
27. lun Esam
28. mar Esam
29. mer Esam
30. gio Esam
31. ven Esam
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fEBBRAIO 2014

1. sab
2. dom
3. lun Esam Inizio variazione piani di studio del II semestre
4. mar Esam
5. mer Esam termine esami sessione di febbraio
6. gio
7. ven termine iscrizioni studenti ospiti al II semestre

termine variazione piani di studio del II semestre
8. sab II Weekend Master Fertilità (It)
9. dom II Weekend Master Fertilità (It)
10. lun Lez Corso Visiting Professors
11. mar Lez Corso Visiting Professors

PattI latERanEnSI
12. mer Lez Corso Visiting Professors
13. gio Lez Corso Visiting Professors – Conferenza pubblica (ore 17,00)
14. ven Lez Corso Visiting Professors
15. sab
16. dom
17. lun Lez Inizio lezioni del II semestre (anche opzionali e seminari)
18. mar Lez Consiglio della Sede Centrale (ore 15.00)
19. mer Lez Esami Master Bioetica e Formazione
20. gio Lez Esami Master Bioetica e Formazione

Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
21. ven Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
22. sab
23. dom
24. lun Lez Esami di grado
25. mar Lez Esami di grado
26. mer Lez Esami di grado
27. gio Lez
28. ven Lez termine iscrizioni Master Ciclo Speciale
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mARZO 2014

1. sab Esami di grado Master Fertilità (FR)
2. dom
3. lun Lez
4. mar Lez
5. mer Lez MERColEDì DEllE CEnERI
6. gio Lez
7. ven Lez
8. sab
9. dom DOmENIcA I DI QUARESImA

10. lun Lez
11. mar Lez
12. mer Lez
13. gio Lez I annIvERSaRIo DEll’ElEZIonE DI S.S. FRanCESCo
14. ven Lez
15. sab
16. dom DOmENIcA II DI QUARESImA

17. lun Lez
18. mar Lez
19. mer Lez Consiglio di amministrazione (ore 15.00)
20. gio Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
21. ven Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
22. sab
23. dom DOmENIcA III DI QUARESImA

24. lun Lez Inizio lezioni I settimana Master Ciclo Speciale
25. mar Lez
26. mer Lez
27. gio Lez
28. ven Lez termine lezioni I settimana Master Ciclo Speciale
29. sab II weekend Master Fertilità (FR)
30. dom DOmENIcA IV DI QUARESImA

II weekend Master Fertilità (FR)
31. lun Lez
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APRILE 2014

1. mar Lez
2. mer Lez
3. gio Lez
4. ven Lez
5. sab
6. dom DOmENIcA V DI QUARESImA

7. lun Lez
8. mar Lez
9. mer Lez
10. gio Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
11. ven Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
12. sab
13. dom DOmENIcA DELLE PALmE

14. lun
15. mar
16. mer
17. gio
18. ven
19. sab
20. dom DOmENIcA DI PASQUA

21. lun LUNEDì DELL’ANgELO

22. mar
23. mer S. GIoRGIo, onoMaStICo DI SUa SantItà
24. gio
25. ven REPUBBLIcA ITALIANA: fESTA DELLA LIBERAZIONE

26. sab
27. dom DOmENIcA II DI PASQUA

28. lun Lez
29. mar Lez
30. mer Lez
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mAggIO 2014

1. gio S. gIUSEPPE ARTIgIANO

Iscrizioni telematiche sessione esami di giugno
2. ven Lez termine consegna dissertazioni licenza e Master (sessione giugno 2013)
3. sab
4. dom DOmENIcA III DI PASQUA

5. lun Lez
6. mar Lez
7. mer Lez
8. gio Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
9. ven Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
10. sab
11. dom DOmENIcA IV DI PASQUA

12. lun Lez
13. mar Lez festa della madonna di fatima: XXXIII anniversario della fondazione 

dell’Istituto “giovanni Paolo II”
14. mer Lez
15. gio Lez termine iscrizioni telematiche sessione esami di giugno
16. ven Lez
17. sab III Weekend Master Fertilità (It)
18. dom DOmENIcA V DI PASQUA

III Weekend Master Fertilità (It)
19. lun Lez
20. mar Lez Consiglio della Sede Centrale (ore 15.00)
21. mer Lez
22. gio Lez
23. ven Lez termine delle lezioni del II semestre
24. sab III weekend Master Fertilità (FR)
25. dom DOmENIcA VI DI PASQUA

III weekend Master Fertilità (FR)
26. lun
27. mar
28. mer Esam Inizio esami sessione di giugno
29. gio Esam
30. ven Esam
31. sab termine iscrizioni Diploma in Pastorale Familiare
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gIUgNO 2014

1. dom AScENSIONE DEL SIgNORE

Inizio iscrizioni a.a. 2014/2015
Esami Master Bioetica e Formazione 

2. lun REPUBBLIcA ITALIANA: fESTA DELLA REPUBBLIcA

3. mar Esam
4. mer Esam Esami Master Bioetica e Formazione 
5. gio Esam Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione

Esami Master Bioetica e Formazione 
6. ven Esam Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
7. sab
8. dom DOmENIcA DI PENTEcOSTE

9. lun Esam
10. mar Esam
11. mer Esam
12. gio Esam
13. ven Esam
14. sab
15. dom
16. lun Esam
17. mar Esam
18. mer Esam
19. gio Esam termine esami sessione di giugno
20. ven
21. sab
22. dom
23. lun Esami di grado licenza e Master SMF
24. mar Esami di grado licenza e Master SMF
25. mer Esami di grado licenza e Master SMF
26. gio ConSIGlIo IntERnaZIonalE DI IStItUto
27. ven ConSIGlIo IntERnaZIonalE DI IStItUto
28. sab
29. dom S.S. PIETRO E PAOLO

30. lun
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LUgLIO 2014

1. mar
2. mer
3. gio Esami di grado Master Bioetica e Formazione
4. ven Esami di grado Master Bioetica e Formazione
5. sab
6. dom
7. lun Lez Inizio lezioni II e III settimana Master Ciclo Speciale

Inizio lezioni Diploma Pastorale Familiare
8. mar Lez
9. mer Lez
10. gio Lez
11. ven Lez
12. sab Lez
13. dom
14. lun Lez Inizio lezioni settimana intensiva Master Fertilità (It-FR)
15. mar Lez
16. mer Lez Consiglio di amministrazione (ore 10.00)
17. gio Lez
18. ven Lez
19. sab Lez termine lezioni II e III settimana Master Ciclo Speciale

termine lezioni Diploma Pastorale Familiare
termine lezioni settimana intensiva Master Fertilità (It-FR)

20. dom
21. lun
22. mar
23. mer
24. gio
25. ven
26. sab
27. dom
28. lun
29. mar
30. mer
31. gio
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AgOSTO 2014

1. ven
2. sab
3. dom
4. lun
5. mar
6. mer
7. gio
8. ven
9. sab
10. dom
11. lun
12. mar
13. mer
14. gio
15. ven ASSUNZIONE DI mARIA SS
16. sab
17. dom
18. lun
19. mar
20. mer
21. gio
22. ven
23. sab
24. dom
25. lun
26. mar
27. mer
28. gio
29. ven
30. sab
31. dom
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SETTEmBRE 2014

1. lun Inizio iscrizioni telematiche esami sessione autunnale
2. mar
3. mer
4. gio
5. ven
6. sab
7. dom
8. lun
9. mar
10. mer termine iscrizioni telematiche esami sessione autunnale
11. gio
12. ven termine consegna dissertazioni licenza e Master (sessione di ottobre 2014)
13. sab
14. dom
15. lun Esam Inizio esami sessione autunnale
16. mar Esam
17. mer Esam
18. gio Esam Esami Master Bioetica e Formazione
19. ven Esam Esami Master Bioetica e Formazione
20. sab
21. dom
22. lun Esam
23. mar Esam termine esami sessione autunnale
24. mer
25. gio
26. ven
27. sab
28. dom
29. lun
30. mar
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OTTOBRE 2014

1. mer
2. gio
3. ven
4. sab
5. dom
6. lun
7. mar
8. mer
9. gio
10. ven
11. sab
12. dom
13. lun
14. mar
15. mer
16. gio
17. ven
18. sab
19. dom
20. lun
21. mar
22. mer Esami di grado
23. gio Esami di grado
24. ven Esami di grado
25. sab
26. dom
27. lun
28. mar
29. mer
30. gio
31. ven
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ORARIO DELLE LEZIONI
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ORE  LUNEDÌ MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  
I ora  
8.30-9.15 

70534 MELINA-
GRYGIEL1  
75318 GOTIA1 
75939 DIRIART 
75941 KWIATKOWSKI  

70368 D’AGOSTINO 
75940 GOTIA 
75935 GRANADOS 
75938 NORIEGA 

70523 GRANADOS 
75962 OGNIBENI  
 

 70524 BINASCO 
70461 MARINI 
70176 PILLONI 
 

II ora  
9.20 – 10.05 

70534 MELINA-
GRYGIEL1  
75318 GOTIA1 
75939 DIRIART 
75941 KWIATKOWSKI  

70368 D’AGOSTINO 
75940 GOTIA 
75935 GRANADOS 
75938 NORIEGA 

70523 GRANADOS 
75962 OGNIBENI  
 

70323 MELINA  
75954 BINASCO  

70524 BINASCO 
70461 MARINI 
70176 PILLONI 

III ora  
10.20 – 11.05 

70294 OGNIBENI 
75956 KAMPOWSKI  
 
 

75955 GRANADOS  
70485 KAMPOWSKI  
 

70526 DIRIART 
75937 MARENGO

 

75953 MELINA 
 

70323 MELINA 
75954 BINASCO  

70376 BELARDINELLI 2 
75958 PEREZ-SOBA  
 

IV ora  
11.10-11.55 

70294 OGNIBENI 
75956 KAMPOWSKI  
 

75955 GRANADOS  
70485 KAMPOWSKI  

70448 COLOMBO3 
70526 DIRIART 
75937 MARENGO 
75953 MELINA 

70525 DI PIETRO 
70489 GAMBINO 
70528 LAFFITTE 
75321 OGNIBENI 
 

70376 BELARDINELLI 2 
75958 PEREZ-SOBA  
 

V ora  
12.00 – 12.45  

 

 70448 COLOMBO3 

70448 COLOMBO3 

70525 DI PIETRO 
70489 GAMBINO 
70528 LAFFITTE 
75321 OGNIBENI 

70376 BELARDINELLI 2 

      
VI ora  
15.00 – 15.45 

70490 GIACCHI 
 

  70529 PEREZ-SOBA 
75936 KAMPOWSKI  
75943 ROSSI 

 

VII ora  
15.50 – 16.35 

70490 GIACCHI 
   

70529 PEREZ-SOBA 
75936 KAMPOWSKI  
75943 ROSSI 

 

VIII ora  
16.40 – 17.25 

 
  

 70527 KWIATKOWSKI
 75909 BINASCO 

75942 PEREZ-SOBA  
 

 

IX ora  
17.30 – 18.15 

 
 

  70527 KWIATKOWSKI
 75909 BINASCO 

75942 PEREZ-SOBA  
 

 

X ora  
18.15 – 19.00  
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Licenza e Dottorato*
I semestre

* Sono indicati in grassetto i seminari di Dottorato.

1 Il corso 70539 “amore, comunione delle persone e mistero nuziale: introduzione alla visione dell’Istituto” e il seminario 75318
“Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia” si integrano in una programmazione successiva a partire dal 7 otto-
bre 2013, secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso della prima lezione.

2 Il prof. Belardinelli terrà il corso 70376 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 11-18-25 ottobre 2013; 8-22-29
novembre 2013; 6-13 dicembre 2013.

3 Il prof. Colombo terrà il corso 70448 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 16-23-30 ottobre 2013; 6-13-20-
27 novembre 2013.
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ORE  LUNEDÌ MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  
I ora  
8.30-9.15 

75945 GOTIA 
70540 SALMERI  
 

70400 BLANGIARDO1 
70535 D’AGOSTINO 
75947 MARENGO 
75950 ORSUTO 

70531 MARENGO 
75957 NORIEGA  

75398 MELINA   
70532 NORIEGA 
 

70297 PEREZ-SOBA 
 
 

II ora  
9.20 – 10.05 

75945 GOTIA 
70540 SALMERI  

70400 BLANGIARDO1 
70535 D’AGOSTINO 
75947 MARENGO 
75950 ORSUTO 

70531 MARENGO 
75957 NORIEGA  

75398 MELINA   
70532 NORIEGA 

70297 PEREZ-SOBA 
 

III ora  
10.20 – 11.05 

75959 DIRIART  
70539 ROSSI  
75952 SALMERI  
70520 SGRECCIA 
 

75961 MARENGO  
70175 MERECKI 
70419 OGNIBENI 

75944 DI PIETRO 
75946 GRYGIEL M.
75960 GRYGIEL S.  
 

70459 D’AURIA  
75340 LAFFITTE 
75949 NORIEGA  
75547 PESCI 

75948 MARINI 
70536 GOTIA  
75951 PILLONI 

IV ora  
11.10-11.55 

75959 DIRIART  
70539 ROSSI 
75952 SALMERI  
70520 SGRECCIA  
 

75961 MARENGO  
70175 MERECKI 
70419 OGNIBENI 

75944 DI PIETRO 
75946 GRYGIEL M.
75960 GRYGIEL S.  
 

70459 D’AURIA  
75340 LAFFITTE 
75949 NORIEGA 
75547 PESCI 

75948 MARINI 
70536 GOTIA 
75951 PILLONI 

V ora  
12.00 – 12.45 

  
 

  

      
VI ora  
15.00 – 15.45 

70280 GIACCHI 
70537 KUPCZAK 2  
 

70537 KUPCZAK2 70537 KUPCZAK2 70538 PESCI 
70533 BINASCO 
 

 

VII ora  
15.50 – 16.35 

70280 GIACCHI 
70537 KUPCZAK2 
 

70537 KUPCZAK 2 70537 KUPCZAK2 70538 PESCI 
70533 BINASCO 
 

 

VIII ora  
16.40 – 17.25 

70400 BLANGIARDO 1 
70537 KUPCZAK 2 
 

70537 KUPCZAK 2 70537 KUPCZAK2   

IX ora  
17.30 – 18.15 

70400 BLANGIARDO 1 
 
 

    

X ora  
18.15 – 19.00 
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Licenza e Dottorato*
II semestre

* Sono indicati in grassetto i seminari di Dottorato.

nota bene: nella settimana che va dal 10 al 14 febbraio 2014 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore di lezione previste per il
corso visiting professors “70530 – Social network e famiglia. verità dei rapporti e mondo virtuale”.

1 Il prof. Blangiardo terrà il corso 70400 nelle seguenti date: 17-18-24-25 febbraio 2014; 3-4-10-11-17-18-24-25 marzo 2014.
1 Il prof. Kupczak terrà il corso 70537 in 8 incontri concentrati in 3 settimane, nelle seguenti date: 28-29-30 aprile 2014; 

5-6-7-12-14 maggio 2014.
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ORE  LUNEDÌ MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  
I ora  
8.30 9.15 

70534 MELINA-
GRYGIEL1  
75318 GOTIA1 

70368 D’AGOSTINO   80016 OGNIBENI  
 

II ora  
9.20 –

–

 10.05 
70534 MELINA-
GRYGIEL1  

75318 GOTIA1 

70368 D’AGOSTINO 80505 GRYGIEL S.

80505 GRYGIEL S.

80507 DI PIETRO  80016 OGNIBENI  

III ora  
10.20 –

–

 11.05 
80504 GOTIA 80323 MARENGO 

 
80507 DI PIETRO   70376 BELARDINELLI2  

 
IV ora  
11.10 11.55 

80504 GOTIA 80323 MARENGO 70448 COLOMBO3 

70448 COLOMBO3 

 
70489 GAMBINO 
70528 LAFFITTE 

70376 BELARDINELLI 2 
 

V ora  
12.00 – 12.45 

70448 COLOMBO3 70489 GAMBINO 
70528 LAFFITTE 

70376 BELARDINELLI 2 
 

      
VI ora  
15.00 – 15.45 

70490 GIACCHI   70529 PEREZ-SOBA   

VII ora  
15.50 – 16.35 

70490 GIACCHI   70529 PEREZ-SOBA    

VIII ora  
16.40 – 17.25 

   80510 PESCI  

IX ora  
17.30 – 18.15 

80510 PESCI  

X ora  
18.15 – 19.00 
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master in Scienze del matrimonio e della famiglia
I semestre

1 Il corso 70539 “amore, comunione delle persone e mistero nuziale: introduzione alla visione dell’Istituto” e il seminario 75318
“Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia” si integrano in una programmazione successiva a partire dal 7 otto-
bre 2013, secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso della prima lezione.

2 Il prof. Belardinelli terrà il corso 70376 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 11-18-25 ottobre 2013; 8-22-29
novembre 2013; 6-13 dicembre 2013.

2 Il prof. Colombo terrà il corso 70448 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 16-23-30 ottobre 2013; 6-13-20-
27 novembre 2013.
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ORE  LUNEDÌ MARTEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ  
I ora  
8.30 9.15 

80327 KAMPOWSKI 70400 BLANGIARDO 1 80520 GRANADOS 80509 PEREZ-SOBA 80503 BINASCO 

II ora  
9.20 –

–

 10.05 
80327 KAMPOWSKI 70400 BLANGIARDO 1 80520 GRANADOS 80509 PEREZ-SOBA  80503 BINASCO 

III ora  
10.20 – 11.05 

70539 ROSSI  
70520 SGRECCIA
 

80516 KWIATKOWSKI  80506 SALMERI  70459 D’AURIA 80017 DIRIART  

IV ora  
11.10 11.55 

70539 ROSSI  
70520 SGRECCIA  
 

80516 KWIATKOWSKI  80506 SALMERI  70459 D’AURIA 
 

80017 DIRIART 

V ora  
12.00 –

–

 12.45 
      
VI ora  
15.00 – 15.45 

70280 GIACCHI     

VII ora  
15.50 – 16.35 

70280 GIACCHI     

VIII ora  
16.40 – 17.25 

70400 BLANGIARDO 1     

IX ora  
17.30 – 18.15 

70400 BLANGIARDO1     

X ora  
18.15 – 19.00 
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master in Scienze del matrimonio e della famiglia
II semestre

nota bene: nella settimana che va dal 10 al 14 febbraio 2014 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore di lezione previste per il
corso visiting professors “70530 – Social network e famiglia. verità dei rapporti e mondo virtuale”.

1 Il prof. Blangiardo terrà il corso 70400 nelle seguenti date: 17-18-24-25 febbraio 2014; 3-4-10-11-17-18-24-25 marzo 2014.
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Finito di stampare nel mese di giugno 2013 presso:
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