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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

“Il primo ambito in cui la fede illumina la città degli uomini si trova nella famiglia. Penso an-
zitutto all’unione stabile dell’uomo e della donna nel matrimonio. Essa nasce dal loro amore, 
segno e presenza dell’amore di Dio, dal riconoscimento e dall’accettazione della bontà della 
differenza sessuale, per cui i coniugi possono unirsi in una sola carne (cfr Gen 2,24) e sono 
capaci di generare una nuova vita, manifestazione della bontà del Creatore, della sua saggezza 
e del suo disegno di amore. Fondati su quest’amore, uomo e donna possono promettersi 
l’amore mutuo con un gesto che coinvolge tutta la vita e che ricorda tanti tratti della fede. 
Promettere un amore che sia per sempre è possibile quando si scopre un disegno più grande 
dei propri progetti, che ci sostiene e ci permette di donare l’intero futuro alla persona amata.”

Francesco, Lettera enciclica Lumen fidei, 
29 giugno 2013, n.52.
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PRESENTAZIONE  DELL’ISTITUTO

Il Pontificio Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia è stato fondato da San Giovanni 
Paolo II, Papa, 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 Consulenza Familiare;
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 
(Washington D.C.), in Messico (México D.F., Guadalajara e Monterrey), in Spagna (Valen-
cia, Madrid 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).

Esiste anche un progetto di collaborazione in Colombia (Bogotà). 





7

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. Jacob Koippally
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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 Pérez-Soba Juan José
Marengo Gilfredo

Professori incaricati
Belardinelli Sergio Kwiatkowski Przemysław
Colombo Roberto Laffitte Jean
D’Agostino Francesco Marini Vittorina
D’Auria Andrea Merecki Jarosław
Di Pietro Maria Luisa Ognibeni Bruno
Diriart Alexandra Pesci Furio
Gambino Gabriella Pilloni Francesco
Giacchi Elena Rossi Benedetta
Gotia Oana Salmeri Giovanni
Grygiel Monika Zucaro Luigi
Kupczak Jarosław

Visiting Professors
Blangiardo Gian Carlo Lutz Christopher
Granados Luis Martino Matteo

Professori emeriti
Caffarra Card. Carlo Scola Card. Angelo
Grygiel Stanisław Zuanazzi Gianfrancesco
Ouellet Card. Marc

Assistenti
Corby Simon James Varin Jean-Claude
James Andrew
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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 della 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’insegnamento della Chiesa su di essi, il Santo Padre ha benevolmente concesso questo stru-
mento idoneo a sostenere la missione propria del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per 
Studi su Matrimonio 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 cat-

tedre, corsi seminariali, insegnamenti annuali per professori invitati, programmi di ricerca, 
convegni 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 

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II nell’ambito delle sue finalità istituzionali.
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione di 5 membri, che predispone e 

guida il piano annuale di azione, lavorando in stretta collaborazione con le Autorità Accade-
miche 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. Paolo Andrea Colombo
Dott. Pietro Elia
Dott. Giulio Gallazzi

Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa Maria Teresa Carone, Presidente
Rag. Alessandro Grisanti
Rag. Fulvio Cesaretti

Segretario
Mons. Paolo Nicolini

Recapiti
Fondazione Benedetto XVI pro matrimonio et familia
P.zza S. Giovanni in Laterano, 4
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 dott. Juan Justo de la Torre. 
Tale iniziativa 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 Semi-
nari e Colloqui tra esperti, la promozione di ricerche e tesi dottorali, l’elaborazione di testi 
all’interno di ipotesi 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  WOJTYŁA

La Cattedra Karol Wojtyła, inaugurata il 14 ottobre 2003 presso l’Istituto, è un centro di studio 
del pensiero filosofico, teologico e poetico di Karol Wojtyła, della tradizione culturale in cui questo 
pensiero è nato, e delle prospettive che in esso si aprono per la persona umana, per la società e per 
la Chiesa. Direttore della Cattedra è il prof. Stanisław Grygiel, segretario il prof. Przemysław 
Kwiatkowski. Attraverso la messa a disposizione di borse di studio, l’organizzazione di lezioni 
monografiche e di seminari di studio con esperti invitati, la Cattedra Wojtyła si propone di inda-
gare, 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

AREA  INTERNAZIONALE  DI  RICERCA
IN  TEOLOGIA  SACRAMENTARIA

L’Area Internazionale di Ricerca in Teologia Sacramentaria è stata istituita il 13 maggio 2014. 
Direttore dell’Area è il professore José Granados; Sotto-Direttore, la prof.ssa Alexandra Diriart, 
e segretaria la Dott.ssa Mirjana Gegaj. Tale iniziativa ha lo scopo di approfondire le questioni 
legate al sacramento del matrimonio, sulla scia indicata da San Giovanni Paolo II, vale a dire, sottoli-
neando il suo collegamento con le esperienze originarie dell’uomo (orizzonte culturale) e collegando 
il sacramento del matrimonio con l’intera economia sacramentaria (orizzonte teologico).  

E-mail: sacramentaria@istitutogp2.it
Tel:  (+39) 06.698.86.536 - 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 
monografico. Come organo ufficiale dell’Istituto, esplora e diffonde la ricerca sul matrimonio 
e la famiglia che, muovendo da un’antropologia adeguata, possa illuminare la verità sull’uomo 
e sull’amore umano. L’approccio interdisciplinare mette a fuoco l’indagine filosofica, teolo-
gica e delle scienze umane, trattando tematiche centrali nell’odierno contesto culturale o nel 
dibattito teologico. Emerge così l’originalità e la ricchezza della visione cristiana sul matrimo-
nio 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 Eleonora Stefanyan
E-mail: anthropotes@istitutogp2.it
Tel.: (+39) 06 698 95 542
Fax: (+39) 06 698 86 103
Pagina web: http://www.istitutogp2.it (Sezione pubblicazioni e approfondimenti)

Abbonamenti
Edizioni Cantagalli Srl
Via Massetana Romana, 12 – C.P. 155 – 53100 Siena
E-mail: anthropotes@edizionicantagalli.com
Tel. : (+39) 0577 42 102– Fax: (+39) 0577 45 363 
Pagina web: www.edizionicantagalli.com/anthropotes

Quote 2015:
Abbonamento annuo (2 numeri)   40,00 €  (Estero  60,00 €)
Un fascicolo     22,00 €  (Estero  41,00 €)
Annata arretrata     60,00 €  (Estero  90,00 €)
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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

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 

dell’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’abor-

to 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 dialogo 

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, Cantagalli, 

Siena 2012, 20132, 20143.
L. Melina – J. Granados (a cura di), Famiglia e nuova evangelizzazione: la chiave dell’annun-

cio, Cantagalli, Siena 2012, 20132.
J. Granados (a cura di), Bibbia e famiglia: una dimora per la Parola. Alla luce dell’esortazione 

post-sinodale Verbum Domini, Cantagalli, Siena 2013.
E. Sgreccia, Per una pastorale della vita. Proposte applicative dal concepimento alla maturità, 

Cantagalli, Siena 2014.
J. Granados (a cura di), Una Caro. Il linguaggio del corpo e l’unione coniugale, Cantagalli, 

Siena 2014.
L. Melina (a cura di), I primi anni di matrimonio. La sfida pastorale di un periodo bello e dif-

ficile, Cantagalli, Siena 2014.
J. Granados, Una sola carne in un solo Spirito. Teologia del matrimonio, Cantagalli, Siena 

2014.
L. Melina – C. Anderson (a cura di), San Giovanni Paolo II: il Papa della famiglia, Canta-

galli, Siena 2014.
A. Diriart – S. Salucci (a cura di), Fides – Foedus. La fede e il sacramento del matrimonio, 

Cantagalli, Siena 2014.
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J.J. Perez-Soba (a cura di), Misericordia, verità pastorale, Cantagalli, Siena 2014.
J.J. Perez-Soba (a cura di), “Saper portare il vino migliore”. Strade di pastorale familiare, Can-

tagalli, Siena 2014.

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, 20152.
J. Granados, La carne si fa amore. Il corpo, cardine della storia della salvezza, Cantagalli, Siena 

2010, 20152.
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.
J.J. Pérez-Soba, La pastorale familiare. Tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, 

Cantagalli, Siena 2013.

COLLANA “STUDI SULLA PERSONA E LA FAMIGLIA”

Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città Nuova - Libreria 
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.
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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 Cardinale 

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 Univer-

sity 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.
S. Kampowski - G. Gallazzi (a cura di), Affari, siete di famiglia? Famiglia e sviluppo sosteni-

bile, Cantagalli, Siena 2013.
S. Kampowski, Ricordati della nascita. L’uomo in cerca di un fondamento, Cantagalli, Siena 

2013.
J.J. Pérez-Soba – P. Galuszka (a cura di), Persona e natura nell’agire morale. Memoriale di 

Cracovia – Studi - Contributi, Cantagalli, Siena 2013.
J.J. Pérez-Soba (a cura di), La famiglia, luce di Dio in una società senza Dio. Nuova evangeliz-

zazione e famiglia, Cantagalli, Siena 2014.

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 
Nicomachea, Città Nuova, Roma 1987.



17

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 
rilettura 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 interpersonalidad en el amor en Santo Tomás de Aquino, Pontificia Università Latera-
nense-Mursia, Roma 2001.

O. Bonnewijn, La béatitude et les béatitudes. Une approche thomiste de l’éthique, Pontificia 
Università 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 
Collana “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 
According 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.

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, Can-
tagalli, 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. 
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J. Wallace, “Inspiravit ei voluntatem patiendi pro nobis, infundendo ei caritatem”: Charity, the 
Source of Christ’s Action According to Thomas Aquinas, Cantagalli, Siena 2013.

A. Holgado, Sponsus et Exemplar. El seguimiento de Cristo Esposo como participación en sus 
virtudes, según San Buenaventura, Cantagalli, Siena 2014.

J.M. Hernández Castellón, Diferencia sexual y trascendencia en la filosofía de Emmanuel 
Lévinas, Cantagalli, Siena 2014.

F.J. González-Melado, El mejor interés del niño con SMA I. Reflexión sobre los tratamientos de 
soporte vital en niños con atrofia muscular espinal tipo I, Cantagalli, Siena 2014.

S.Y. Kim, L’affectio maritalis nella definizione del matrimonio, Cantagalli, Siena 2014.

COLLANA “SENTIERI DELLA VERITÁ”

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, 

Cantagalli, 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 Wojtyła 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 Wojtyła. Le origini, Cantagalli, Siena 2011. 
S. Grygiel - P. Kwiatkowski (a cura di), Sull’onda dello stupore. Quattro voci sull’uomo in 

Giovanni Paolo II, Cantagalli, Siena 2012, 20132.
A. Suramy, La voie de l’amour. Une interprétation de Personne et acte de Karol Wojtyła, lecteur 

de Thomas d’Aquin, Cantagalli, Siena 2014.
S. Grygiel, Dialogando con Giovanni Paolo II, Cantagalli, Siena 2013, 2014 2.
M. Pera – M. Jedraszewski – W. Schweidler et al., Per una cultura dell’amore, Cantagalli, 

Siena 2015.

COLLANA “SENTIERI DELL’AMORE”

La collana, a cura della Cattedra Wojtyła, pubblica testi di Karol Wojtyła e testimonianze 
delle persone a lui vicine.

K. Wojtyła, Sposi, amici dello Sposo. Omelie su matrimonio e famiglia, Testo polacco a fronte, 
a cura di P. Kwiatkowski, Cantagalli, Siena 2014.
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K. Wojtyła, Educare ad amare. Scritti su matrimonio e famiglia, Testo polacco a fronte, a cura 
di P. Kwiatkowski, Cantagalli, Siena 2014.

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 
matrimoniale, Ares, Milano 1989, 20002.

Aa.Vv., “Humanae vitae”: 20 anni dopo. Atti del II Congresso Internazionale di Teologia 
morale (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 

formazione 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.
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 

morale, Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma 2000.
L. Melina – J. Larrú (a cura di), Verità e libertà nella teologia morale, Pontificia Università 

Lateranense, 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 

dell’esperienza cristiana, Lateran University Press, Roma 2003.
L. Melina – D. Granada (a cura di), Limiti alla responsabilità? Amore e giustizia, Lateran 

University 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 

morale, 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.
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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, 

LUP, Roma 2005.
L. Melina – C.A. Anderson (a cura di), La via dell’Amore. Riflessioni sull’Enciclica ‘Deus 

Caritas 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 – S. 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.

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 
Istituto Giovanni Paolo II, Cambridge (MI) 2008.

L. Grygiel - S. Grygiel – P. Kwiatkowski (ed.), Bellezza e spiritualità della vita coniugale, 
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, LEV, 
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. portoghese: 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).

E. Lev – J. Granados, Un Corpo per la Gloria. Teologia del Corpo nelle Collezioni Papali. Gli 
Antichi, Michelangelo e Giovanni Paolo II, Edizioni Musei Vaticani – Pontificio Istituto 
Giovanni Paolo II, Città del Vaticano 2014 (con traduzioni in inglese, francese, spagnolo, 
tedesco, portoghese e russo).
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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 cono-
scenza 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
Dott. Stratford Caldecott (+), 10 settembre 2013

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 Persona e la Famiglia - Tesi”.

PREMIO LICENZA

Potranno essere assegnati inoltre tre premi ai tre studenti più meritevoli del corso alla 
Licenza, scelti tra quelli che avranno ottenuto le migliori qualifiche.
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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’adorazione eucaristica. Nella cappella sono custodite e venerate reliquie di San Giovanni 
Paolo II, Papa, e dei Beati coniugi Louis et 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; per studenti e laureandi di altre università è, invece, richiesta la presentazione del 
relatore della tesi o, comunque, di un docente universitario.

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 18,30
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, fami-
glia, 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
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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 Portonazzio, 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 ridotte in misura del 50% sull’abbonamento alla 
mediateca 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.: (+39) 06 680 26 26
Fax: (+39) 06 680 26 20 
www.saintlouisdefrance.it
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INFORMAZIONI  GENERALI

• L’orario di ricevimento del Preside, del Vice-Preside e dei Professori stabili verrà comunica-
to all’inizio dell’anno accademico.

• La Segreteria del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II è aperta il lunedì, mercoledì e vener-
dì 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.

ESAMI

a) Per l’ammissione agli esami dei singoli corsi lo studente deve aver fatto a suo tempo l’i-
scrizione 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 
domanda 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
25,4

65
76

CUM LAUDE 25,5
27,4

77
82

MAGNA CUM LAUDE 27,5
29,4

83
88

SUMMA CUM LAUDE 29,5
30

89
90



25

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 Licenza 1 € 1.850,00
Ciclo di Dottorato € 1.950,00
Fuori Corso € 1.000,00
Attesa Laurea 2 € 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 in Consulenza Familiare (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 
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 sostenuto 3 € 25,00
– Tasse per iscrizione tardiva agli esami € 30,00
– Tasse esame fuori sessione € 35,00
– Tassa di pre-iscrizione 4 € 200,00
– Tasse per riemissione tesserino identificativo € 20,00

1 Le spese per la frequenza dei corsi di laurea in teologia sono detraibili ai sensi della Circolare Agenzia 
Enrate 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 
scolarità 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 iscrizione 
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.



MODALITÀ  DI  PAGAMENTO

Il versamento delle tasse accademiche si effettua tramite bonifico bancario o con l’apposito 
modulo presso le agenzie 6 (Via Cesare Baronio 12) e 24 (Via di san Giovanni in Laterano 
51/a) della Banca Popolare di Sondrio in un’unica soluzione, all’atto dell’iscrizione. Il paga-
mento delle tasse accademiche è condizione di perfezionamento della domanda di immatri-
colazione/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.

26



PIANO  GENERALE  DEGLI  STUDI
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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 Consulenza Familiare

MASTER in Fertilità e Sessualità Coniugale

DIPLOMA in Pastorale Familiare

CORSO di FORMAZIONE PERMANENTE in Pastorale Familiare per Sacerdoti

In occasione del Giubileo Straordinario della misericordia,
indetto da Papa Francesco con la bolla Misericordiae vultus,

il Preside dell’Istituto incontrerà la comunità accademica in maniera periodica
per una riflessione sulle opere di misericordia
e la loro incidenza nella pastorale familiare
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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 
conseguono 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 Pon-

tificie, 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 2 ottobre 2015 (con mora sino al 31 ottobre 
2015).

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;
• documento di identità valido;
• 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;
• due fotografie formato tessera;
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• 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 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 appartene-
re alla stessa famiglia. Detta conoscenza 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 (gram-
matica e traduzione), che si terrà entro il primo mese di frequenza, e dimostrare una 
conoscenza della lingua pari a almeno al livello A2; in alternativa può essere presentata 
all’atto dell’immatricolazione opportuna certificazione emessa da istituti di lingua ac-
creditati.

 Se il livello di conoscenza della lingua sarà ritenuto insufficiente, lo studente dovrà 
frequentare un corso integrativo obbligatorio durante il primo semestre. Alla fine del 
semestre, e comunque prima degli esami previsti per i cicli di studio, dovrà essere supe-
ratala 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 Licenza è invece fortemente consigliato 
aver raggiunto almeno un livello pari al B2 mediante attività didattiche e tutoriali.

• originale e 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 ricono-

sciuti, 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 Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1994).
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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 
alcuni corsi specifici di qualificazione (didattica IRC, pedagogia religiosa, teoria e legi-
slazione scolastica, tirocinio didattico), secondo l’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la Conferenza Episcopale Italiana.

NORME  ACCADEMICHE

1 - Lo studente per poter discutere la tesi deve avere totalizzato 56 ECTS 1 di corsi fondamentali, 
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 conside-
rati 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 
matrimonio 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 pri-
ma 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.  

1  ECTS = European Credit Transfer System.
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6 - 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 
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 iscri-
zione, perde la scolarità.

 Il limite di sette anni vale anche se il curriculum scolastico è stato concluso e manca solo 
la tesi.

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 
indicata nel calendario. Gli esami di grado per la Licenza sono previsti nelle sessioni 
di febbraio, 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 proposta di due correlatori da sottoporre all’approvazione del Direttore degli Studi.

d) La dissertazione scritta non deve superare le cento pagine, indici e bibliografia compresi.
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 ricerca 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.
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INFORMAZIONI  GENERALI

• L’orario di ricevimento del Preside, del Vice-Preside e dei Professori stabili verrà comunica-
to all’inizio dell’anno accademico.

• La Segreteria del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II è aperta il lunedì, mercoledì e vener-
dì 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: 2 ottobre 2015 (senza tassa di mora)
Le lezioni dei corsi ordinari si svolgono:
 I semestre: dal 5 ottobre 2015 al 13 gennaio 2016
 II semestre: dal 8 febbraio 2016 al 20 maggio 2016
Inizio dei corsi opzionali e seminari del I semestre: 12 ottobre 2015
Inizio dei corsi opzionali e seminari del II semestre 15 febbraio 2016
Corso Visiting Professors: dal 8 al 12 febbraio 2016
Termine per la consegna delle variazioni
 dei piani di studio (I semestre): 7 ottobre 2015
 dei piani di studio (II semestre): 5 febbraio 2016
Periodo per l’iscrizione degli studenti ospiti al II semestre: 15 gennaio - 5 febbraio 2016
Termine per la consegna dello schema della tesi (studenti del II anno): 30 novembre 2015
Termine per la consegna delle dissertazioni: 
 per la sessione di febbraio 2016: 15 gennaio 2016
 per la sessione di giugno 2016: 6 maggio 2016
 per la sessione di ottobre 2016: 9 settembre 2016

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

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  
  
70559 Ecologia umana: la sfida del gender                                          S. Belardinelli
70523 Il matrimonio, sacramento della creazione e della redenzione J. Granados
70485 Chi è l’uomo? Individuo, dono e comunione                              S. Kampowski
70560 Morale coniugale: tra norma e coscienza                                     L. Melina
70561 Matrimonio e famiglia alla luce del Nuovo Testamento                         B. Rossi

Corsi Complementari * - 3 ECTS 
  
70524 Psicopatologia e legami familiari: la difficoltà di vivere                   M. Binasco
70368 Diritto di famiglia                   F. D’Agostino
70525 La malattia nell’infanzia e nell’adolescenza                           M.L. Di Pietro
70563 Ordine e matrimonio: sacramenti al servizio della comunione     A. Diriart
70489 Dimensioni giuridiche delle unioni omosessuali                                 G. Gambino
70490 Sessualità, fertilità e generazione della vita: fondamenti biologici    E. Giacchi
70564 La spiritualità familiare in Giovanni Paolo II                             P. Kwiatkowski
70528 Il mistero del cuore: orizzonte antropologico 
 e teologico dell’affettività                      J. Laffitte
70418 Maria: la donna, la madre e il mistero della Vita                                      V. Marini
70175 Magistero su matrimonio e famiglia: chiavi ermeneutiche                      J. Merecki
70565 Accompagnamento pastorale ai divorziati risposati               J.J. Pérez-Soba
70176 Teologia patristica del matrimonio e della famiglia                          F. Pilloni
70566 “Una fiamma del Signore” (Ct 8,6). 
 La teologia dell’amore nel Cantico dei Cantici                             B. Rossi

* 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  
   
70567 “Pratiche” di vita buona per una cultura della famiglia                     L. Granados
               Ch. Lutz
        M. Martino
70568 Antropologia teologica e pastorale: linee di riflessione sistematiche G. Marengo
70569 Fame, libido e felicità: le forme del desiderio                       J. Noriega
70570 Teologia pastorale del matrimonio e cammino sinodale             J.J. Pérez-Soba

Corsi Complementari * - 3 ECTS 
   
70571 L’inconscio nei legami con gli altri e con se stessi                    M. Binasco
70400 Metodologia della ricerca empirica sulla società 
 e la famiglia                          G.C. Blangiardo
70572 Uomo-donna: 
 identità-differenza biologica e fisiopatologia dello sviluppo sessuale R. Colombo
70573 L’assistenza, la cura e la morte nel contesto delle relazioni familiari: 
 problemi giuridici, etici e bioetici                 F. D’Agostino
70459 I problemi della nullità matrimoniale in prospettiva pastorale    A. D’Auria
70574 Il genocidio “gentile” nelle politiche di controllo delle nascite              M.L. Di Pietro
70280 La regolazione della fertilità umana                E. Giacchi
70575 Le esperienze originarie nelle Catechesi di Giovanni Paolo II       O. Gotia
70537 Karol Wojtyła and Vatican II 1        J. Kupczak
70576 La persona e il corpo nella filosofia e nella teologia di K. Wojtyła      J. Merecki
70419 La famiglia di Gesù      B. Ognibeni
70441 Sessualità ed educazione. Una lettura critica             F. Pesci
70577 L’infanzia: perché esiste, perché è in pericolo      G. Salmeri
70520 Pastorale della vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali       L. Zucaro

1 Il corso 70537 del prof. Kupczak si terrà in lingua inglese. 

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

75992 Corpo, matrimonio ed Eucaristia in Joseph Ratzinger  J. Granados
75993 Il corpo – apertura al mondo in M. Merleau-Ponty                S. Kampowski
75994 Humanae vitae: crisi e profezia     G. Marengo
75907 Amore e carità nella Summa Theologiae di S. Tommaso d’Aquino      L. Melina
75995 Gli affetti in P. Ricoeur         J. Noriega
75321 Simboli matrimoniali nella Bibbia    B. Ognibeni

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

75914 L’esperienza dell’aborto       M. Binasco
75996 Mistagogia nuziale nelle catechesi battesimali dei Padri      A. Diriart
75997 Purezza del cuore: una sfida per l’educazione, in Giovanni Paolo II        O. Gotia
75998 Leggere gli affetti                  J.J. Pérez-Soba
75999 Crescere nelle relazioni, crescere nell’amore: il libro di Tobia          B. Rossi

SECONDO SEMESTRE

76000 Bioetica e salute globale                M.L. Di Pietro
76001  La fragilità dell’amore in chiave narrativa         O. Gotia
76002  Lutto e separazione: eventi trasformanti le dinamiche familiari   M. Grygiel
75340 Personalismo e vita familiare: analisi di testi scelti       J. Laffitte
76003 La nozione di “mondo moderno” in Gaudium et spes  G. Marengo
76004 Giuseppe di Nazaret 
 e la vocazione dell’uomo nel matrimonio e nella famiglia       V. Marini
76005 L’uomo e la responsabilità. Il personalismo etico di K. Wojtyła      J. Merecki
76006 Il piacere nell’agire sessuale         J. Noriega
76007 La felicità come questione educativa              F. Pesci
76008 Le origini di una teologia sistematica del matrimonio: Tertulliano       F. Pilloni

* 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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Licenza e Dottorato
I semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

70534 melina-grygiel1

75318 gotia1

75997 gotia
75996 diriart
75999 rossi

70368 d’agostino
75992 granados
75994 marengo
75995 noriega

70523 granados 70418 marini
70176 pilloni
70524 binasco

II ora
9.20 – 10.05

70534 melina-grygiel1

75318 gotia1

75997 gotia
75996 diriart
75999 rossi

70368 d’agostino
75992 granados
75994 marengo
75995 noriega

70523 granados 70560 melina
76009 binAsco

70418 marini
70176 pilloni
70524 binasco

III ora
10.20 – 11.05

70561 rossi
76010 kAmpowski

70485 kampowski
76011 noriegA

70563 diriart
75993 kampowski
75907 melina

70560 melina
76009 binAsco

70559 belardinelli2

76012 perez-sobA

IV ora
11.10-11.55

70561 rossi
76010 kAmpowski

70485 kampowski
76011 noriegA

70563 diriart
75993 kampowski
75907 melina

70525 di pietro
70489 gambino 
70528 laffitte
75321 ognibeni

70559 belardinelli2

76012 perez-sobA

V ora
12.00 – 12.45

70525 di pietro
70489 gambino 
70528 laffitte
75321 ognibeni

70559 belardinelli2

VI ora
15.00 – 15.45

70490 giacchi
70564 kwiatkowski3

70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 70565 perez-soba
70175 merecki 
70566 rossi

VII ora
15.50 – 16.35

70490 giacchi
70564 kwiatkowski3

70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 70565 perez-soba
70175 merecki 
70566 rossi

VIII ora
16.40 – 17.25

70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 75914 binasco
75998 perez-soba

IX ora
17.30 – 18.15

70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 75914 binasco
75998 perez-soba

X ora
18.15 – 19.00

1 Il corso 70534 “Amore, comunione delle persone e mistero nuziale: introduzione alla visione dell’Istitu-
to” e il seminario 75318 “Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia” si integrano in una program-
mazione successiva a partire dal 5 ottobre 2015, secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso 
della prima lezione.

2 Il prof. Belardinelli terrà il corso 70559 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 9-16-23-30 
ottobre 2015; 6-13-27 novembre 2015; 4 dicembre 2015.

3 Il prof. Kwiatkowski terrà il corso 70564 nelle seguenti date: 19-20-21-26-27-28 ottobre 2015.



38

Licenza e Dottorato
II semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

76001 gotia
76005 merecki
70441 pesci

70400 blangiardo1

70573 d’agostino
76000 di pietro
76003 marengo

70568 marengo
76013 diriArt

75557 melinA 
70569 noriega

70570 perez-soba

II ora
9.20 – 10.05

76001 gotia
76005 merecki
70441 pesci

70400 blangiardo1

70573 d’agostino
76000 di pietro
76003 marengo

70568 marengo
76013 diriArt

75557 melinA 
70569 noriega

70570 perez-soba

III ora
10.20 – 11.05

76016 ognibeni

70572 colombo2

70577 salmeri
70520 zucaro

70574 di pietro
70575 gotia 
70419 ognibeni

76002 grygiel m.
76014 grAnAdos

70576 merecki

70459 d’auria
75340 laffitte
76006 noriega 
76015 mArengo

70571 binasco
76004 marini
76008 pilloni
76007 pesci

IV ora
11.10-11.55

76016 ognibeni

70572 colombo2

70577 salmeri
70520 zucaro

70574 di pietro
70575 gotia 
70419 ognibeni

76002 grygiel m.
76014 grAnAdos 
70576 merecki

70459 d’auria
75340 laffitte
76006 noriega
76015 mArengo

70571 binasco
76004 marini
76008 pilloni
76007 pesci

V ora
12.00 – 12.45

70572 colombo2

VI ora
15.00 – 15.45

70280 giacchi 70537 kupczak3 70537 kupczak3

VII ora
15.50 – 16.35

70280 giacchi 70537 kupczak3 70537 kupczak3

VIII ora
16.40 – 17.25

70400 blangiardo1

70537 kupczak3
70537 kupczak3 70537 kupczak3

IX ora
17.30 – 18.15

70400 blangiardo1

70537 kupczak3

X ora
18.15 – 19.00

70400 blangiardo1

Nota bene: nella settimana che va dal 8 al 12 febbraio 2016 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore di lezione 
previste per il corso visiting professors 70567 – “Pratiche” di vita buona per una cultura della famiglia (L. Gra-
nados – Ch. Lutz – M. Martino).

1 Il prof. Blangiardo terrà il corso 70400 nelle seguenti date: 15-16-22-23-29 febbraio 2016; 1-7-8-14-15 
marzo 2016.

2 Il prof. Colombo terrà il corso 70572 nelle seguenti date: 22-29 febbraio 2016; 7-14 marzo 2016; 4-11-
18 aprile 2016; 9 maggio 2016.

3 Il prof. Kupczak terrà il corso 70537 in 8 incontri concentrati in 3 settimane, nelle seguenti date: 4-5-6 
-11-12-13-18-19-20 aprile 2016. Il corso si terrà in lingua inglese.
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DESCRIZIONE  DEI  CORSI  DI  LICENZA1

70559 belArdinelli s. – Ecologia umana: la sfida del gender

1. Il significato dell’ecologia umana.
2. L’umano tra natura e cultura.
3. Sesso e genere.
4. L’ideologia del gender
5. Come ricostruire una “normalità” umana.

Bibliografia:
S. Belardinelli, La normalità e l’eccezione. Il ritorno della natura nella cultura contemporanea, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 2002.
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). [Di questo libro vanno studiati, oltre all’introduzione, i capitoli 
scritti da S. Belardinelli, T. Anatrella, F. Botturi e L. Melina].

F. Remotti, Contro natura. Una lettera al Papa, Laterza, Bari 2008.

70524 binAsco m. – Psicopatologia e legami familiari: la difficoltà di vivere

1. Ripensare il concetto di patologia dalla prospettiva drammatica di prima persona: il sog-
getto umano non è una macchina, più o meno funzionante, ma un vivente dotato di 
capacità 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, de-
siderio 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’esperien-
za 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 abor-
to. Esempi di difficoltà attuali dell’identità e della separazione: maltrattamento e abuso 
in famiglia disturbi alimentari, suicidio, dipendenze, ossessione/rifiuto della generazione.

1 I corsi descritti sono elencati in ordine alfabetico di docente
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Bibliografia indicativa:
M. Binasco, La differenza umana. L’interesse teologico della psicoanalisi, Cantagalli, Siena 

2012.
C. Canguilhem, Il normale e il patologico, Einaudi, Torino 1998.
M. Fiumanò, A ognuna il suo bambino, Nuove Pratiche Editrice, Milano 2000.
J. Lacan, I complessi famigliari, Einaudi, Torino 2005.
L. Melina – C. Anderson (a cura di), L’olio sulle ferite, Cantagalli, Siena 2009.
G. Ricci, Il padre dov’era. Le omosessualità nella psicanalisi, SugarCo, Milano 2013.
P. Watzlawick, Di bene in peggio. Istruzioni per un successo catastrofico, Feltrinelli, Milano 

1998.
Id., Istruzioni per rendersi infelici, Feltrinelli, Milano 2008.

70571 binAsco m. – L’inconscio nei legami con gli altri e con se stessi

1. Esiste l’inconscio? Che cosa c’entra col soggetto?
2. Le formazioni dell’inconscio: sogni, lapsus, motti di spirito.
3. Le identificazioni e i legami personali, l’innamoramento e l’amore.
4. L’angoscia, le inibizioni, i sintomi.
5. La struttura inconscia del desiderio. Le pulsioni.
6. Il senso di colpa inconscio.
7. Il buon uso dell’inconscio.

Bibliografia indicativa:
M. Binasco, La differenza umana. L’interesse teologico della psicoanalisi, Cantagalli, Siena 

2012.
Testi scelti di S. Freud, di J. Lacan e altri autori anche non psicoanalisti, sociologi come P. 
Donati o spirituali come J. Larchet. Oltre a racconti di casi tratti dall’esperienza clinica del 
professore.

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 trasfor-
mazioni:

a. Le fonti statistiche: rassegna e valutazione critica.
b. Modalità di acquisizione e di trattamento statistico dei dati. Censimenti e indagini cam-

pionarie. 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 demografi-
co” del Mondo in via di sviluppo.

b. Cambiamento demografico e famiglia nell’Italia del XXI secolo.
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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.

Si prevede l’acceso e l’utilizzo di Banche dati contenenti statistiche e indicatori su temi oggetto del corso. 
Si concorderà lo svolgimento di una esercitazione pratica su un tema concordato individualmente 
con gli studenti e che richieda l’utilizzo di dati statistici di fonte internazionale.

Bibliografia:
Aa.Vv., Dizionario di 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, Ro-

ma-Bari 2011.
Id., Per il lavoro, Laterza, Roma-Bari 2013.
Fondazione ISMU, Twenty Years of Migration in Italy 1994-2014, McGraw-Hill, Milano 

2014.
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.

70572 colombo r. – Uomo-donna: identità-differenza biologica e fisiopatologia dello 
sviluppo sessuale

1. La semeiotica del corpo e l’epifania della persona: il significato antropologico dell’architet-
tura morfofunzionale dell’uomo come femmina e come maschio.

2. L’esperienza scientifica biomedica come appello e pro-vocazione all’evidenza originale del-
la “cosa in sé”.

3. La unità duale speciale nell’Homo sapiens: reciprocità, generazione e genealogia.
4. Pensare l’identità e la differenza bio-logica: il contributo della biologia dell’evoluzione, 

dello sviluppo e integrativa.
5. Il sesso come carattere ontogenetico pleiotropico del corpo umano.
6. Breve storia delle concezioni della identità-differenza sessuale: dalla dottrina degli umori 

al paradigma di Jost, dalla teoria cromosomica al modello genetico-molecolare. La “medi-
cina di genere” e le teorie biopsicosociali del “gender”.

7. Lo sviluppo anatomofisiologico della maturità umana e i disturbi della differenziazione 
sessuale e della identità di genere.

8. Tra determinazione e indeterminatezza biologica della identità e differenza uomo-donna: 
la plasticità epigenetica non è liquidità fenotipica.

9. Percorsi verso una decostruzione e ricostruzione del concetto di “normalità” in biomedi-
cina.
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Bibliografia:
A. Bolin, P. Whelehan, Human sexuality: Biological, psychological, and cultural perspectives, 

Routledge, Abingdom–New York 2009.
C. Boorse, “Concepts of health and disease”, in F. Gifford (ed.), Philosophy of medicine, 

Elsevier, Oxford 2011, 13-64.
G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, PUF, Paris 2013 12 (traduzioni: Il normale e 

il patologico, Einaudi, Torino 1998; The normal and the pathological, Zone Books, New 
York 2007; Lo normal y lo patológico, Siglo XXI Editores, Buenos Aires 2011; O normal e 
o patológico, Forence Universitária, Rio de Janeiro 2011).

F.J. Cole, Early theories of sexual generation, Clarendon Press, Oxford 1930.
R.P. Erickson, “Does sex determination start at conception?”, in Bioessays 19 (1997) 1027-

1032.
J.L.A. Ghesquiere, Human sexual dimorphism, Taylor & Francis, London 1985.  
S.F. Gilbert, Developmental biology, Sinauer, Sunderland 2014 10 (traduzioni: Biologia dello 

sviluppo, Zanichelli, Bologna 2012; Biologie du développement, De Boeck, Bruxelles 2004; 
Biología del desarrollo, Editorial Médica Panamericana, Madrid–Buenos Aires 2005; Bio-
logia do desenvolvimento, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 2008).

J.M. Hutson, G.L. Warne, S.R. Grover (eds.), Disorders of sex development, Springer, Ber-
lin–Heidelberg 2012.

U. Mittwoch, “Three thousand years of questioning sex determination”, in Cytogenetics and 
cell genetics 91 (2000) 186-191.

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, af-

finità.
5. La famiglia di fatto e famiglia “allargata”. Convivenze procreative e convivenze generative.
6. Poligamia.
7. Matrimonio tra omosessuali.
8. La scissione tra diritto di famiglia e diritto dei minori.
9. Separazione e divorzio

10. Prospettive di diritto positivo e di diritto comparato.

Bibliografia:
F. D’Agostino, Credere nella famiglia, Cinisello Balsamo, San Paolo 2010.
F. D’Agostino – G. Piana, Io vi dichiaro marito e marito, Cinisello Balsamo, San Paolo 2013.
F. D’Agostino, Una filosofia della famiglia, nuova edizione riveduta ed ampliata, Giuffrè, 

Milano 2003 (trad. spag.: Elementos para una filosofia 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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70573 d’Agostino F. – L’assistenza, la cura e la morte nel contesto delle relazioni fami-
liari: problemi giuridici, etici e bioetici

1. Problemi fondamentali di bioetica di fine vita.
2. Autonomia e autodeterminazione.
3. Il testamento biologico.
4. Il “fiduciario”.
5. Il suicidio assistito.
6. Eutanasia pediatrica ed eugenetica.
7. Donazione di organi da vivente e da cadavere.

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

(tr. spag.: Bioética. Estudios de filosofia del derecho, Ediciones Internacionales Universi-
tarias, Madrid 2003; tr. portoghese: Bioética, segundo o enfoque da filosofia do direito; tr. 
francese: Bioéthique, dans la perspective de la philosophie du droit, Les Presses de l’Université 
Laval, Québec 2005).

Id., Parole di Bioetica, Giappichelli, Torino 2005.
Id., Bioetica e Biopolitica. Ventuno voci fondamentali, Giappichelli, Torino 2011.

70459 d’AuriA A. - I problemi della nullità matrimoniale in prospettiva pastorale

Il corso vuole affrontare, secondo un taglio pastorale e senza tuttavia tralasciare un adeguato 
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 
sospetta nullità del matrimonio.
Il corso affronterà sinteticamente, dopo un’adeguata introduzione alla struttura giuridica del 
matrimonio (cann. 1055-1060), 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), con particolare riferimento alla problematica relativa alla mancanza di fede dei 
nubendi. 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, 

LEV, Città del Vaticano 1989.
Aa.Vv., La simulazione del consenso matrimoniale canonico, LEV, Città del Vaticano 1990.
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Aa.Vv., L’incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico, LEV, 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 Univer-
sity Press, Città del Vaticano 2004.

Id, “Una caro e consumazione del matrimonio. Alcune considerazioni”, in Periodica 103 
(2014).

Id, “Fede e sacramentalità del matrimonio. La prospettiva canonica”, in A. Diriart – 
S. Salucci (a cura di), Fides-foedus. La fede e il sacramento del matrimonio, Cantagalli, 
Siena 2014.

Id, “La famiglia quale soggetto attivo della missione e dell’educazione nella Chiesa”, in 
Aa.Vv., Famiglia e diritto nella Chiesa, Studi Giuridici (CVII), LEV, Città del Vaticano 
2014.

P.J. Viladrich, Il consenso matrimoniale, Giuffrè, Milano 2001.
P. Bianchi, Quando il matrimonio è nullo?, Ancora, Milano 1998.
U. Navarrete, Derecho matrimonial canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II, 

Biblioteca 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 – M.P. Faggioni, Bioetica e infanzia. Dalla teoria alla prassi, EDB, Bologna 

2014.
M.L. Di Pietro, Bioetica e famiglia, LUP, Città del Vaticano 2008.

70574 di pietro m. l. – Il genocidio “gentile” delle politiche di controllo delle nascite

1. Le origini storiche e culturali del controllo delle nascite.
2. Le politiche di popolazione e di sviluppo.
3. Il controllo delle nascite: dalla contraccezione all’aborto.
4. Le Conferenze Internazionali su popolazione e sviluppo.
5. Le vere ragioni della povertà.
6. L’educazione e l’istruzione come risorsa.
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Bibliografia:
M.L. Di Pietro, Bioetica e famiglia, LUP, Città del Vaticano 2008.
P. Elrich, The Population Bomb, Books, Ballantine 1968.
R. Puccetti, I veleni della contraccezione, ESD, Bologna 2013.
M. Schooyans, Las políticas de la población y sus objetivos. Reconsiderar algunas políticas de 

planificación familiar, in A.L. Trujillo (ed), Familia y cuestiones éticas, Fundación Uni-
versitaria San Antonio, Murcia 2006, 433-450 .

F. Tanzilli, Per la donna, contro le donne, Studium, Roma 2012.

70563 diriArt A. – Ordine e matrimonio: sacramenti al servizio della comunione 

1. Introduzione: l’affinità tra sacramento del matrimonio e sacramento dell’ordine.
2. Ordine-matrimonio: sacramenti al servizio della comunione.
3. Ricondurre l’ordine sacro e il matrimonio all’unica sorgente eucaristica.
4. La dimensione nuziale dell’ordine.
5. Due sacramenti “consacranti”.
6. Il matrimonio, un sacramento che fa intrare in un ordo.
7. Una missione comune nell’edificazione della Chiesa: generare dei figli di Dio. 
8. L’edificazione reciproca tra sacerdozio e matrimonio: 

a. Vocazione comune alla santità.
b. Dono e sostegno reciproco nella comunione ecclesiale.
c. Strumento di comunione: il sacerdote di fronte alle ferite del matrimonio.

Bibliografia:
J.P. Batut, “Filiation et paternité dans le sacerdoce ministériel, fondements bibliques et théol-

ogiques”, in G. Bagnard - S. Bataille (ed.), Prêtres dans le mystère de l’Eglise. Filiation 
et paternité, fraternité et sponsalité. Colloque au séminaire de Rome 4-6 janvier 2012, 
Lethielleux, Paris 2012, 69-85.

Benedetto XVI, Esortazione apostolica Sacramentum caritatis, 22 febbraio 2007.
Id., Incontro con le famiglie e con i sacerdoti, Ancona, 11 settembre 2011.
Congregazione per il Clero, Direttorio per il Ministero e la Vita dei Presbiteri - Nuova 

Edizione (11 febbraio 2013), LEV, Città del Vaticano 2013.
C. Cochini, Origini apostoliche del celibato sacerdotale, Nova Millennium Romae, Roma 

2011.
Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Familiaris consortio, 22 novembre 1981.
Id., Esortazione apostolica Pastores dabo vobis, 25 marzo 1992.
J. Granados, “Un sacerdote parla della grazia del sacramento del matrimonio”, in R. Bonet-

ti (a cura di), La grazia del Sacramento delle Nozze, Stupirsi del dono grande, Cantagalli, 
Siena 2011, 93-106.

J. Granados, “La generatività: chiave per una sintesi teologica”, in Anthropotes 29/1 (2013) 
99-22.

Id., “Priesthood: A Sacrament of the Father”, in Communio International Catholic Review 36 
(2009) 186-218.
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A.M. Stickler, Il celibato ecclesiastico: la sua storia e i suoi fondamenti teologici, LEV, Città del 
Vaticano 1994.

L. Touze, L’avenir du célibat sacerdotal et sa logique sacramentelle, Parole et Silence - Lethiel-
leux, Paris 2009.

70489 Gambino G. – Dimensioni giuridiche delle unioni omosessuali

Il corso si prefigge di introdurre gli studenti all’approfondimento delle fondamentali questio-
ni 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 signi-
ficati attribuiti oggi all’omosessualità e alle unioni omosessuali nell’ambito del dibattito sul 
fondamento della sessualità 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.

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.
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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, 
Domograf 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 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.

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.
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70575 gotiA o. – Le esperienze originarie nelle Catechesi di Giovanni Paolo II

1. Il significato della solitudine originaria.
2. Il significato dell’unità originaria.
3. Il significato della nudità originaria.
4. L’uomo nella dimensione del dono.
5. Il peccato e la concupiscenza - la corruzione del significato sponsale.
6. Una visione integrale dell’uomo.

Bibliografia:
Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, a cura di Carlo Caf-

farra, Città Nuova, Roma 2011.
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. Il matrimonio come luogo teologico.
2. La cornice del Concilio Vaticano II.
3. Dalla Pasqua verso l’origine.
4. Il cammino: sacramento della storia nella Scrittura.
5. Il matrimonio creaturale nella tradizione teologica.
6. Sacramentalità del corpo nelle esperienze originarie dell’amore umano.
7. Il segno e la grazia nella pienezza dei tempi.

Bibliografia:
J. Granados, Una sola carne in un solo Spirito. Teologia del matrimonio, Cantagalli, Siena 2014 

(orig. spag.: Una sola carne en un solo Espíritu. Teología del matrimonio, Palabra, Madrid 
2014).

Id., La carne si fa amore. Il corpo, cardine del mistero della salvezza, Cantagalli, Siena 2009.
Id., I segni nella carne. Il matrimonio nell’economia sacramentaria, Cantagalli, Siena 2011.
Id., Teologia del tempo. Saggio sulla memoria, la promessa e la fecondità, Dehoniane, Bologna 

2014 (orig. spag.: 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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70567 grAnAdos l. – lutz ch. - mArtino m. – “Pratiche” di vita buona per una cultura 
della famiglia

1. Una cultura della famiglia nel contesto postmoderno europeo (Prof. Matteo Martino).
2. La pratiche come proposta pastorale (Prof. Luis Granados).
3. Virtù, pratiche e cultura (Prof. Christopher Lutz). 

Programma e bibliografia più dettagliati verranno forniti durante lo svolgimento del corso.

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. Tutti gli uomini sono persone?

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.
Id., Ricordati della nascita. L’uomo in ricerca di un fondamento, Cantagalli, Siena 2013.
J. Ratzinger, “Il significato di persona in teologia”, in: Id., Dogma e predicazione, Querinia-

na, 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.
Wojtyła, K., Persona e atto, in: Id., Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi 

integrativi, 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 

* Il corso 70537 si terrà in lingua inglese.



50

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 teaching and activities of the Pontificate of John Paul II offers the authoritative and 
authentic interpretation of the Second Vatican Council.
 
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.

70564 kwiAtkowski p. – La spiritualità familiare in Giovanni Paolo II

1. Perché una spiritualità particolare?
2. L’amore umano come esperienza spirituale.
3. “Uomo e donna li creò e redense”.
4. La sacramentalità del matrimonio.
5. Una vita secondo lo Spirito.
6. Famiglia, Chiesa domestica.
7. Per una nuova evangelizzazione. 

Bibliografia:
Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Familiaris consortio, 22 novembre 1981.
Id., Lettera alle famiglie Gratissimam sane, 2 febbraio 1994.
R. Bonetti (a cura di), La Grazia del sacramento delle Nozze. Stupirsi del dono grande, Can-

tagalli, Siena 2011.
P. Kwiatkowski, “Una particolare spiritualità coniugale e familiare”, in Famiglia oggi 4 

(2011) 39-50.
Id., “Famiglia ed evangelizzazione in Giovanni Paolo II”, in Studium Personae 2/2013, 55-84.
J. Laffitte – L. Melina, Amore coniugale e vocazione alla santità, Effatà Editrice, Cantalupa 

2006.
J.D. Larrú, “La pietas cristiana, en el corazón de la espiritualidad matrimonial y familiar”, 

in G. Grandis – J. Merecki (a cura di), L’esperienza sorgiva. Persona-Comunione-Società. 
Studi in onore del Prof. Stanislaw Grygiel, Cantagalli, Siena 2007, 213-224.

L. Melina – J. Granados (a cura di), Famiglia e nuova evangelizzazione: la chiave dell’annun-
cio, Cantagalli, Siena 2012.
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M. Ouellet, Mistero e sacramento dell’amore. Teologia del matrimonio e della famiglia per la 
nuova evangelizzazione, Cantagalli, Siena 2007.

Y. Semen, La spiritualità coniugale secondo Giovanni Paolo II, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2011.

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 e Deus caritas est.
6. La questione del simbolo: philosophia cordis e theologia cordis.

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.
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.

70568 mArengo g. – Antropologia teologica e pastorale: linee di riflessione sistematiche

1. La Chiesa e il mondo moderno.
2. “Segni dei tempi” e “pastorale”.
3. Magistero dottrinale – magistero pastorale.
4. Singolarità cristiana e universalità del Vangelo.

Bibliografia:
K. Wojtyla, Il rinnovamento della Chiesa nel mondo. Riflessioni sul Vaticano II: 1962-1966, 

a cura di G. Marengo e A. Dobrzynski, Lateran University Press, Città del Vaticano 
2014.
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G. Marengo, Benedetto XVI, il Vaticano II e la rinuncia al pontificato, Cittadella Editrice, 
Assisi 2013.

Id., “Amo perché amo, amo per amare”. L’evidenza e il compito, Cantagalli, Siena 2007.
A. Scola, Il mistero nuziale, Marcianum, Venezia 2014.
Giovanni Paolo II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramen-

talità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), a cura di G. Marengo, 
Libreria Editrice Vaticana, Roma 2009.

N. Reali, Scegliere di essere scelti. Riflessioni sul sacramento del matrimonio, Cantagalli, Siena 
2008.

70418 mArini V. – Maria: la donna, la madre e il mistero della Vita

1. Maria «Madre della vita» nel disegno di Dio. 
2. Maria risposta alle attese della cultura contemporanea.
3. Mistero della vita e sua rivelazione nella Sacra Scrittura.
4. Presenza e funzione della Madre del Messia nell’Antico Testamento.
5. Rilettura di Genesi 3,15 in Apocalisse 12.
6. Maria Madre Vergine nel Nuovo Testamento.
7. Maria Madre del Figlio di Dio, Figlia prediletta del Padre, Tempio dello Spirito Santo. 
8. Maria Madre della vita nei Padri della Chiesa.
9. Maternita verginale di Maria: implicazioni della genetica e della bioetica.

10. Maria, modello di accoglienza: problemi di inizio e fine vita.

Bibliografia:
S. De Fiores, Mistero di vita. Esperienza trinitaria in comunione con Maria, San Paolo, Cini-

sello Balsamo 2001.
R. Laurentin, «En Marie, Sion devient mère de la nouvelle création inaugurée per le Christ», 

in Longere, J. (ed.), Marie, fille d’Israel, fille de Sion, Médiaspaul, Paris 2003. 
S.M. Perrella, Maria Vergine Madre. La Verginità feconda di Maria tra fede, storia e teologia, 

Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2003.
G. Travaglia, E il discepolo l’accolse con sé (Gv 19, 27b). Il cammino etico-spirituale del credente 

sulle orme di Maria, Edizioni Messaggero, Padova 2011.
A. Serra, La Donna dell’Alleanza. Prefigurazioni di Maria nell’Antico Testamento, Edizioni 

Messaggero, Padova 2006.
E.M. Toniolo, (ed.), La vita e Maria «Madre della vita», Centro di cultura mariana, Roma 

1994.

70560 melinA l. – Morale coniugale: tra norma e coscienza

1. Il dibattito su Humanae vitae: tra norma e coscienza.
2. Figure di coscienza nella ricerca teologica contemporanea.
3. Etica della legge ed etica delle virtù a confronto: coscienza o prudenza?
4. La virtù della prudenza cristiana nella morale coniugale.



53

Bibliografia:
G. Borgonovo (ed.), La coscienza (Conf. Intern. “Wethersfield Institute” - Orvieto: 27-28 

maggio 1994), 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 

Cattolica, 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 

Implications for Modern Ethics, The Pennsylvania State University 1992. 
J.Pieper, Traktat über die Klugheit (1937), in Schriften zur Philosophischen Anthropologie und 

Ethik. Das Menschenbild der Tugendlehre, Werke B. IV  (Hrsg. B. Wald), Meiner, Ham-
burg 1996, 1-42 (trad. it.: Sulla prudenza, Morcelliana, Brescia 1965).

E. Schockenhoff – Chr. Florin, Gewissen. Eine Gebrauchsanweisung, Herder, Freiburg im 
Br. 2009 (trad. it.: La coscienza. Istruzioni per l’uso, Queriniana, Brescia 2010).

M.S. Vaccarezza, Le ragioni del contingente. La saggezza pratica tra Aristotele e Tommaso d’A-
quino, Orthotes, Napoli 2012.

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, 2015, 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 tradu-

zioni in spagnolo: 2003, portoghese: 2005, ungherese: 2006, coreano: 2007 e 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 la fecondità: l’enciclica Humanae vitae.
6. La famiglia come communio personarum: l’insegnamento di Giovanni Paolo II.
7. Famiglia e società.
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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, 

Milano 1986.
R. Garcia de Haro, Matrimonio e famiglia nei documenti del Magistero, Edizioni Ares, Mi-

lano 2000. 
G.L. Muller, La speranza della Famiglia, Edizioni Ares, Roma 2014.
Rivista Familia et Vita XVI/2-3 (2011). Numero speciale. XXX Anniversario della Familiaris 

consortio.

70576 merecki J. – La persona e il corpo nella filosofia e nella teologia di K. Wojtyła

1. Il corpo nella filosofia moderna.
2. Fenomenologia del corpo.
3. Il corpo come sacramento della persona.
4. Il corpo come linguaggio.
5. Teologia del corpo.

Bibliografia:
K. Wojtyla, “Persona e atto”, in Id., Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi 

integrativi, Bompiani, Milano 2003, 1089-1164.
Giovanni Paolo II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramen-

talità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), a cura di G. Marengo, 
Libreria Editrice Vaticana, Roma 2009.

M. Bizzotto, Il corpo e il volto. Linguaggio-pudore-malattia, Edizioni Studium, Roma 2005.
J. Granados García, La carne si fa amore. Il corpo, cardine della storia della salvezza, Canta-

galli, Siena 2010.

70569 noriegA J. – Fame, libido e felicità: le forme del desiderio

1. La percezione e il desiderio.
a. Il crudo e il nudo: la percezione che attira.
b. Mangiare e copulare: la finalità intrinseca.
c. Novità dell’affetto: la generazione del cuore.
d. L’enigma del piacere.
e. Limite del desiderio.

2. La vita buona e il suo dramma.
a. La tragedia del desiderio.
b. La grandezza del mangiare e del copulare.
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c. La bellezza del desiderio.
d. Il desiderio e la divinizzazione.

Bibliografia:
Testo di base: 
J. Noriega, Enigmi del piacere: cibo, desiderio e sessualità, Edizioni Dehoniane, Bologna 2014 

(orig. spag.: No solo de sexo… Hambre, libido y felicidad: las formas del deseo, Monte Car-
melo, Burgos 2012).

Per la consultazione: 
Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo creò, Città Nuova-LEV, Roma 19923.
L. Kass, The Hungry Soul. Eating and the Perfecting of our Nature, The University of Chicago 

Press, Chicago-London 1999.
J. Lear, Love and its Place in Nature. A Philosophical Interpretation of Freudian Psychoanalysis, 

Yale University Press, New Haven-London 1998.
L. Melina, Azione: epifania dell’amore. La morale cristiana oltre il moralismo e l’antimoralismo, 

Cantagalli, Siena 2008.
J. Noriega, Il destino dell’eros. Prospettive di morale sessuale, EDB, Bologna 2007 (orig. spag.: 

Palabra, Madrid 2006).
J.J. Pérez Soba, El amor: introducción a un misterio, BAC, Madrid 2011 (trad. ital.: Canta-

galli, Siena 2012).
P. Ricoeur, Philosophie de la volonté. II : Finitude et culpabilité I : L’homme faillible, Aubier, 

Paris 1960.
K. Wojtyla, Amore e responsabilità, Marietti, Torino 1982.

70419 ognibeni b. – La famiglia di Gesù

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

Bibliografia:
H.J. Agbihounko, Les caractéristiques de la vraie famille de Jésus selon l’évangile de Marc, Roma 

2001.
J. Blinzler, I fratelli e le sorelle di Gesù, Studi biblici 29, Brescia 1974.
S. Guijarro Oporto, Fedeltà in conflitto. La rottura con la famiglia a motivo del discepolato 

e della missione nella tradizione sinottica, Studi sulla Bibbia e il suo ambiente, Cinisello 
Balsamo 2010.

S. Grasso, Gesù e i suoi fratelli, Supplementi alla Rivista biblica 29, Bologna 1993.
B. Ognibeni, “Cattura o premura? Una nuova spiegazione di Mc 3,21”, in Estudios bíblicos 

65 (2007) 483-490.
Id., “Non conviene prendere moglie (Mt 19,10): una strana affermazione”, in Marcianum 5 

(2009) 131-146.
M.L. Rigato, I genitori di Gesù. Una rilettura di Matteo e Luca, Bologna 2014.
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70570 pérez-sobA J.J. – Teologia pastorale del matrimonio e cammino sinodale

1. La pastorale familiare nella prospettiva del Sinodo: un’azione delle minorie creative.
2. La pastorale come scienza: dalla scienza dei pastori all’azione pastorale.
3. Matrimonio ed ecclesiologia.
4. La pastorale familiare: modelli.
5. Tempi della pastorale familiare.
6. Soggetto della pastorale e attori della pastorale.
7. Programmazione pastorale.
8. Progetto di pastorale diocesana.
9. Coordinamento della pastorale.

10. Pastorale parrocchiale.
11. Accompagnamento pastorale nelle circostanze difficili.

Bibliografia:
Conferencia Episcopal Española, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, 

EDICE, Madrid 2001.
Id., Directorio de la Pastoral Familiar en España (noviembre-2003).
Conferenza Episcopale Italiana, Direttorio di Pastorale Familiare (25.VII.1993).
Id., (Ufficio Famiglia), Sulle orme di Aquila e Priscilla. La formazione degli operatori di pasto-

rale con e per la famiglia, Ed. San Paolo, Milano 1998.
J. Granados, Nessuna famiglia è un’isola. Le radici di una istituzione nella società e nella Chiesa, 

Paoline, Milano 2013.
L. Granados – I. de Ribera (eds.), Minorías creativas. El fermento del cristianismo, Monte 

Carmelo, Burgos 2011.
L. Melina, Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia 

2006.
Id., La roccia e la casa. Famiglia, società e bene comune, San Paolo, Cisinello Balsamo 2013.
L. Melina (a cura di), I primi anni di matrimonio. La sfida pastorale di un periodo bello e dif-

ficile, Cantagalli, Siena 2014.
L. Melina – C. Anderson (a cura di), San Giovanni Paolo II: il Papa della famiglia, Canta-

galli, Siena 2014.
L. Melina – J. Granados (a cura di), Famiglia e nuova evangelizzazione: la chiave dell’annun-

cio, Cantagalli, Siena 2012.
J.J. Pérez-Soba, Il mistero della famiglia, Cantagalli, Siena 2010 (orig. spag.: El corazón de la 

familia, Ediciones Facultad de Teología “San Dámaso”, Madrid 2005).
Id., La pastorale familiare: tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, Cantagalli, 

Siena 2013.
J.J. Pérez-Soba (a cura di), Misericordia, verità pastorale, Cantagalli, Siena 2014.
Id., “Saper portare il vino migliore”. Strade di pastorale familiare, Cantagalli, Siena 2014.
J.J. Pérez-Soba – S. Kampowski, Il vangelo della familia nel dibattito sinodale: oltre la proposta 

del Cardinal Kasper, Cantagalli, Siena 2014.
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70565 pérez-sobA J.J. – Accompagnamento pastorale ai divorziati risposati

1. Accompagnamento pastorale.
2. I soggetti che accompagnano: missione e formazione.
3. I casi.

a. La difficoltà
b. L’irregolarità.
c. Immigrati.
d. Matrimoni misti.

4. Temporalità: accoglienza, inserimento, cammino.
5. I sacramenti.
6. I servizi per la comunità.

a. Servizio, carità e opere di misericordia.
b. La testimonianza.

Bibliografia:
A. Fumagalli, Il tesoro e la creta, Queriniana, Brescia 2014.
W. Kasper, Il vangelo della famiglia, Queriniana, Brescia 2014.
X. Lacroix, “Face au divorce”, in X. Lacroix (dir.), Oser dire le mariage indissoluble, Cerf, 

Paris 2001, 205-234.
J.J. Pérez-Soba, La pastorale familiare: tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, 

Cantagalli, “Amore umano- Strumenti, 11”, Siena 2013.
J.J. Pérez-Soba – S. Kampowski, Il vangelo della famiglia nel dibattito sinodale: oltre la propo-

sta del Cardinal Kasper, Cantagalli, Siena 2014.
J.J. Pérez-Soba, Misericordia, verità pastorale, Cantagalli, “Amore umano, 23”, Siena 2014.
J.J. Pérez-Soba (a cura di), “Saper portare il vino migliore”. Strade di pastorale familiare, Can-

tagalli, “Amore umano, 24”, Siena 2014.
E. Schockenhoff, La Chiesa e i divorziati risposati. Questioni aperte, Queriniana, Brescia 

2014.

70441 pesci F. – Sessualità ed educazione. Una lettura critica
1. Modernità e postmodernità.
2. La “storia” della sessualità.
3. Le pratiche educative.

Bibliografia:
Z. Bauman, L’arte della vita, Laterza, Bari 2009.
M. Foucault, Storia della sessualità, Feltrinelli, Milano 2013.
J. Noriega, Il destino dell’eros, EDB, Bologna 2006.
Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiali didattici saranno forniti durante le prime lezioni.
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70176 pilloni F. - Teologia patristica del matrimonio e della famiglia

1. La prassi rituale del matrimonio nella Chiesa antica, dalla matrice ebraica al rito medievale.
2. Teologia delle nozze nei Padri, da Tertulliano ad Agostino.
3. La sacramentalità delle nozze nella Chiesa antica: elementi teologici e liturgici.
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 dinamismo 

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.
P. Dacquino, Storia del matrimonio cristiano alla luce della Bibbia, 2 volumi, LDC, Torino 

1988-1989.
V. Koulap, Coniugalia Festa. Eine Untersuchung zu Liturgie uns Theologie der christlichen Ehe-

schliessungsfeier in der römisch-katolischen und byzantinisch-orthodoxen Kirche mit besonde-
rer Berücksichtigung der byzantinischen Euchologien, Augustinus Verlag, Würzburg 2003.

Id., “Storia del rito e della comprensione teologica del sacramento del matrimonio in oriente 
e in occidente”, in F. Pilloni (a cura di), “La comunione nuziale”. Oriente e Occidente in 
dialogo sull’amore umano e la famiglia, Cantagalli, Siena 2011, 55-65. 

F. Pilloni, “ ‘Verso un solo essere’. La comunione nuziale in alcuni testi di filosofi greci in 
epoca cristiana”, in G. Grandis-J. Merecki (a cura di), L’esperienza sorgiva. Persona-Co-
munione-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”, in F. Pilloni (a cura di), “La comunione 

nuziale”. Oriente e Occidente in dialogo sull’amore umano e la famiglia, Cantagalli, Siena 
2011, 67-118. 

M. Righetti, Storia liturgica. Volume IV: Sacramenti, sacramentali, indici, 2a edizione in ri-
stampa anastatica, Ancora, Milano 1959.

C. Vogel, “Les rites de la célébration du mariage : leur signification dans la formation du lien 
durant le haut 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, Spoleto 1997, 397-465.

70561 rossi b. – Matrimonio e famiglia alla luce del Nuovo Testamento

L’obiettivo del corso è quello di offrire un percorso di teologia biblica del matrimonio e della 
famiglia alla luce del Nuovo Testamento. Il tema scelto sarà affrontato tenendo conto dell’ar-
ticolazione fondamentale tra legge e narrazione, attraverso la lettura e il commento di passi 
inerenti al tema. In particolare, sarà preso in considerazione: 1. L’insegnamento di Gesù e 
degli apostoli sul matrimonio e la famiglia (legge), per proseguire poi con alcune 2. Pericopi 
di carattere narrativo (narrazione) in cui il ruolo della famiglia appare significativo. 
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Bibliografia:
B. Ognibeni, Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, LUP, Città del Vaticano 2007.
Id., “El simbolismo nupcial en los evangelios”, in Reseña Bíblica 57 (2008) 51-64.
Id., “Chiesa come corpo di Cristo e Chiesa come sposa nelle lettere di Paolo ai Corinzi”, in 

Anthropotes 25 (2009) 235-250.
H. Baltensweiler, Il matrimonio nel nuovo Testamento. Ricerche esegetiche su matrimonio, 

celibato e divorzio, BCR 38, Paideia, Brescia 1981.
Ulteriori indicazioni bibliografiche riguardanti i passi commentati verranno offerte nel corso 
delle lezioni.

70566 rossi b. – «Una fiamma del Signore» (Ct 8,6). La teologia dell’amore nel Cantico 
dei Cantici

Il corso si propone di evidenziare la portata teologica e rivelativa dell’amore tra uomo e donna 
a partire dal Cantico dei Cantici. Dopo una introduzione all’ermeneutica del Cantico, l’at-
tenzione sarà rivolta allo studio esegetico di passi significativi, a partire dai quali sarà possibile 
tracciare una vera e propria teologia dell’amore. 

Bibliografia:
G. Barbiero, Cantico dei Cantici, I libri biblici 24, Paoline, Milano 2004 (trad. ingl.: Song of 

Songs. A Close Reading, VT.S 144, Leiden 2011).
Id., Non svegliate l’amore. Una lettura del Cantico dei Cantici, Paoline, Milano 2007.
G. Ravasi, Il Cantico dei Cantici, EDB, Bologna 1992.
J.P. Sonnet, “Le Cantique entre érotique et mystique: sanctuaire de la parole échangée”, in 

Nouvelle Revue Théologique 119 (1997) 481-502.
Id., “Du chant érotique au chant mystique: le resort poétique du Cantique des cantiques”, in 

J.M. Auwers (ed.), Regards croisés sur le Cantique des cantiques, Le livre et le rouleau 22, 
Éditions Lessius, Bruxelles 2005, 79-105.

A. Wénin, “Interpréter? Un exégète face au Cantique”, in J.M. Auwers (ed.), Regards croisés sur 
le Cantique des cantiques, Le livre et le rouleau 22, Éditions Lessius Bruxelles 2005, 60-76.

70577 sAlmeri g. – L’infanzia: perché esiste, perché è in pericolo

Gli studi sociologici hanno da tempo puntato l’attenzione sulle trasformazioni della civiltà con-
temporanea che rischiano di far scomparire i caratteri propri dell’età dell’infanzia, con la doppia 
paradossale conseguenza della precoce trasformazione dei bambini in adulti e dell’imposizione 
di un’eterna adolescenza agli adulti. Il problema sarà studiato da un punto di vista antropologi-
co, esaminandone anche le ripercussioni a livello dell’evoluzione della famiglia e dell’educazione.

Bibliografia:
G. Siewerth, Metaphysik der Kindheit, Johannes Verlag, Einsiedeln 1957.
N. Postman, La scomparsa dell’infanzia, Armando, Roma 2005.
P. Yonnet, Le recul de la mort, Gallimard, Paris 2006.
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70520 zucAro l. – Pastorale della vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali

1. Significato della pastorale della vita sul contesto della pastorale integrate e globale della 
Chiesa Cattolica.

2. Le premesse della pastorale della vita nel Magistero della Chiesa e, in particolare, nell’En-
ciclica Evangelium vitae di Giovanni Paolo II (25 marzo 1995).

3. Le fondazioni antropologiche e teologiche di tale pastorale.
4. Le tematiche fondamentali che esprimono i contenuti di detta pastorale.
5. La fase applicativa della pastorale nel contesto parrocchiale in rapporto all’accoglienza 

della vita.
6. La fase applicativa in rapporto all’educazione religioso-morale negli anni 3-12 di vita (in-

fanzia e fanciullezza).
7. Linee formative nel periodo dell’adolescenza.
8. I problemi delle dipendenza in età adolescenziale. 

Bibliografia: 
Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Evangelium Vitae, Libreria Editrice Vaticana, Città del 

Vaticano 1995.
G. Cardaropoli, La pastorale come mediazione salvifica, Cittadella Editrice, Assisi 1991.
Conferenza Episcopale Italiana, La sfida educativa, Laterza, Bari 2009.
E. Sgreccia, Per una pastorale della vita umana. Riferimenti fondativi e contenuti dottrinali, 

Cantagalli, Siena 2011.
Id., Per una pastorale della vita. Proposte applicative dal concepimento alla maturità, Cantagalli, 

Siena 2014.
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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 
conseguono i gradi accademici. Superati gli esami, potranno richiedere un attestato.

1 - Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno al 2 ottobre 2015 (con mora sino al 31 ottobre 
2015).

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;
• documento di identità valido;
• 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;
• due 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 se-
guenti lingue (esclusa quella materna): inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo. 
Detta conoscenza 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 traduzione), che si terrà entro il primo mese di frequenza, e dimostrare una conoscen-
za della lingua pari a almeno al livello A2; in alternativa può essere presentata all’atto 
dell’immatricolazione opportuna certificazione emessa da istituti di lingua accreditati.
Se il livello di conoscenza della lingua sarà ritenuto insufficiente, lo studente dovrà 
frequentare un corso integrativo obbligatorio durante il primo semestre. Alla fine del 
semestre, e comunque prima degli esami previsti per i cicli di studio, dovrà essere supe-
ratala 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 Licenza è invece fortemente consigliato 
aver raggiunto almeno un livello pari al B2 mediante attività didattiche e tutoriali.

• originale e 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 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 
alcuni corsi specifici di qualificazione (didattica IRC, pedagogia religiosa, teoria e legi-
slazione 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 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 
giudizio del Direttore degli Studi, anche altri corsi e altri seminari.

 I seminari saranno attivati solo se raggiungeranno un minimo di cinque iscritti. Ogni 
seminario 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 
lavoro 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.

 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 pre-
sentazione 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 iscri-
zione, perde la scolarità. Il limite di sette anni vale anche se il curriculum scolastico è stato 
concluso 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.
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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 18,30 
dal lunedì al venerdì.

SCADENZE  DA  RICORDARE

Termine delle iscrizioni all’Anno Accademico: 2 ottobre 2015 (senza tassa di mora)
Le lezioni dei corsi ordinari si svolgono:

I semestre: dal 5 ottobre 2015 al 13 gennaio 2016
II semestre: dal 8 febbraio 2016 al 20 maggio 2016

Inizio dei corsi opzionali e seminari del I semestre: 12 ottobre 2015
Inizio dei corsi opzionali e seminari del II semestre 15 febbraio 2016
Corso Visiting Professors: dal 8 al 12 febbraio 2016

Termine per la consegna delle variazioni
dei piani di studio (I semestre): 7 ottobre 2015
dei piani di studio (II semestre): 5 febbraio 2016

Periodo per l’iscrizione degli studenti ospiti al II semestre: 15 gennaio - 5 febbraio 2016

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

70534 Amore, comunione delle persone e mistero nuziale: 
 introduzione alla visione dell’Istituto (2 ECTS) *   L. Melina-S. Grygiel

PRIMO  SEMESTRE

76009 Il padre e la paternità nei legami umani                    M. Binasco
76010  Essere per generare: identità relazionale e riconoscimento               S. Kampowski
76011 La lussuria e le sue figlie         J. Noriega
76012 Eros e agape: una prospettiva teologica                J.J. Pérez-Soba

SECONDO  SEMESTRE

76013 La donna in alcuni autori del XX secolo       A. Diriart
76014 Teologia del corpo in sant’Ireneo di Lione   J. Granados
76015 Il cammino sinodale sulla famiglia (2014-2015): analisi di testi G. Marengo
75557 Casi difficili di morale coniugale         L. Melina
76016 Divorzio e secondo matrimonio nell’Antico e Nuovo Testamento B. Ognibeni

* Obbligatorio al I semestre per gli studenti provenienti da altre università.
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Licenza e Dottorato
I semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

70534 melina-grygiel1

75318 gotia1

75997 gotia
75996 diriart
75999 rossi

70368 d’agostino
75992 granados
75994 marengo
75995 noriega

70523 granados 70418 marini
70176 pilloni
70524 binasco

II ora
9.20 – 10.05

70534 melina-grygiel1

75318 gotia1

75997 gotia
75996 diriart
75999 rossi

70368 d’agostino
75992 granados
75994 marengo
75995 noriega

70523 granados 70560 melina
76009 binAsco

70418 marini
70176 pilloni
70524 binasco

III ora
10.20 – 11.05

70561 rossi
76010 kAmpowski

70485 kampowski
76011 noriegA

70563 diriart
75993 kampowski
75907 melina

70560 melina
76009 binAsco

70559 belardinelli2

76012 perez-sobA

IV ora
11.10-11.55

70561 rossi
76010 kAmpowski

70485 kampowski
76011 noriegA

70563 diriart
75993 kampowski
75907 melina

70525 di pietro
70489 gambino 
70528 laffitte
75321 ognibeni

70559 belardinelli2

76012 perez-sobA

V ora
12.00 – 12.45

70525 di pietro
70489 gambino 
70528 laffitte
75321 ognibeni

70559 belardinelli2

VI ora
15.00 – 15.45

70490 giacchi
70564 kwiatkowski3

70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 70565 perez-soba
70175 merecki 
70566 rossi

VII ora
15.50 – 16.35

70490 giacchi
70564 kwiatkowski3

70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 70565 perez-soba
70175 merecki 
70566 rossi

VIII ora
16.40 – 17.25

70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 75914 binasco
75998 perez-soba

IX ora
17.30 – 18.15

70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 75914 binasco
75998 perez-soba

X ora
18.15 – 19.00

1 Il corso 70534 “Amore, comunione delle persone e mistero nuziale: introduzione alla visione dell’Istitu-
to” e il seminario 75318 “Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia” si integrano in una program-
mazione successiva a partire dal 5 ottobre 2015, secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso 
della prima lezione.

2 Il prof. Belardinelli terrà il corso 70559 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 9-16-23-30 
ottobre 2015; 6-13-27 novembre 2015; 4 dicembre 2015.

3 Il prof. Kwiatkowski terrà il corso 70564 nelle seguenti date: 19-20-21-26-27-28 ottobre 2015.
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Licenza e Dottorato
II semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

76001 gotia
76005 merecki
70441 pesci

70400 blangiardo1

70573 d’agostino
76000 di pietro
76003 marengo

70568 marengo
76013 diriArt

75557 melinA 
70569 noriega

70570 perez-soba

II ora
9.20 – 10.05

76001 gotia
76005 merecki
70441 pesci

70400 blangiardo1

70573 d’agostino
76000 di pietro
76003 marengo

70568 marengo
76013 diriArt

75557 melinA 
70569 noriega

70570 perez-soba

III ora
10.20 – 11.05

76016 ognibeni

70572 colombo2

70577 salmeri
70520 zucaro

70574 di pietro
70575 gotia 
70419 ognibeni

76002 grygiel m.
76014 grAnAdos

70576 merecki

70459 d’auria
75340 laffitte
76006 noriega 
76015 mArengo

70571 binasco
76004 marini
76008 pilloni
76007 pesci

IV ora
11.10-11.55

76016 ognibeni

70572 colombo2

70577 salmeri
70520 zucaro

70574 di pietro
70575 gotia 
70419 ognibeni

76002 grygiel m.
76014 grAnAdos 
70576 merecki

70459 d’auria
75340 laffitte
76006 noriega
76015 mArengo

70571 binasco
76004 marini
76008 pilloni
76007 pesci

V ora
12.00 – 12.45

70572 colombo2

VI ora
15.00 – 15.45

70280 giacchi 70537 kupczak3 70537 kupczak3

VII ora
15.50 – 16.35

70280 giacchi 70537 kupczak3 70537 kupczak3

VIII ora
16.40 – 17.25

70400 blangiardo1

70537 kupczak3
70537 kupczak3 70537 kupczak3

IX ora
17.30 – 18.15

70400 blangiardo1

70537 kupczak3

X ora
18.15 – 19.00

70400 blangiardo1

Nota bene: nella settimana che va dal 8 al 12 febbraio 2016 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore di 
lezione previste per il corso visiting professors 70567 – “Pratiche” di vita buona per una cultura della famiglia (L. 
Granados – Ch. Lutz – M. Martino).

1 Il prof. Blangiardo terrà il corso 70400 nelle seguenti date: 15-16-22-23-29 febbraio 2016; 1-7-8-14-15 
marzo 2016.

2 Il prof. Colombo terrà il corso 70572 nelle seguenti date: 22-29 febbraio 2016; 7-14 marzo 2016; 4-11-
18 aprile 2016; 9 maggio 2016.

3 Il prof. Kupczak terrà il corso 70537 in 8 incontri concentrati in 3 settimane, nelle seguenti date: 4-5-6 
-11-12-13-18-19-20 aprile 2016. Il corso si terrà in lingua inglese.
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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 Centrale 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, eventualmente, anche tramite una discussione con lo studente. I giudizi dei relatori 
devono essere 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 car-
tacee più una copia in PDF (che va inviata all’indirizzo antiplagio@istitutogp2.it) e un 
riassunto della tesi (che non superi le cinque pagine).

5. Il Consiglio della Sede Centrale, sulla base del riassunto elaborato dallo studente e del 
giudizio scritto dei due Relatori, inviati precedentemente ai membri, esprime median-
te votazione la sua accettazione a norma dell’art. 64 degli Statuti, sentiti eventualmente 
esperti estranei 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 
Docenti, 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 nominato 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 
copie 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.
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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 più una 
copia in PDF.

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

     – Voto della tesi:  80% 
     – Voto della difesa tesi:  10% 
     – Media dei seminari:  10% 

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 Pau-
lus II Studiorum Matrimonii ac Familiae apud Pontificiam Universitatem Lateranensem”, 
e sotto “Thesis ad Doctoratum in S. Theologia cum specializatione in scientiis de Ma-
trimonio et Familia”; quindi: nome e cognome del candidato, titolo della tesi; in basso: 
“Romae” con l’anno di edizione. Nel verso del frontespizio va riportato l’imprimi potest da 
parte del Preside.

b)  Se si tratta di un estratto, sulla copertina e sul frontespizio dell’estratto si pone in alto: 
“Pontificium Institutum Joannes Paulus II Studiorum Matrimonii ac Familiae apud Pon-
tificiam Universitatem Lateranensem”; poi il nome e cognome del candidato, il titolo, e 
sotto: “Excerptum theseos ad Doctoratum in S. Theologia cum specializatione in scien-
tiis de Matrimonio et Familia”; 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 essere 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 
positivo 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 
conseguono 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 
relativi 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 2 ottobre 2015 (con mora sino al 31 ottobre 
2015).

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;
• documento di identità valido;
• 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. La tassa versata all’atto dell’iscri-

zione vale per l’intero biennio del corso;
• due 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:
• La Segreteria provvederà automaticamente al rinnovo dell’iscrizione al II anno di corso. 

Nel caso in cui si prolunghi la durata del percorso per conseguire il Master, lo studente 
dovrà iscriversi annualmente “fuori corso”, pagando la tassa corrispondente e presen-
tando domanda di iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria, dovutamente compi-
lato e firmato;

• piano di studi (in duplice copia), firmato dal Direttore degli Studi su moduli forniti 
dalla Segreteria, se necessario.

• L’ammissione al secondo anno è condizionata alla conoscenza di almeno due delle se-
guenti lingue (esclusa quella materna): italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo. Le 
due lingue (equivalenti a 2 ECTS ciascuna) non devono appartenere alla stessa fami-
glia. 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 (gram-
matica e traduzione), che si terrà entro il primo mese di frequenza, e dimostrare una 
conoscenza della lingua pari a almeno al livello A2; in alternativa può essere presentata 
all’atto dell’immatricolazione opportuna certificazione emessa da istituti di lingua ac-
creditati.
Se il livello di conoscenza della lingua sarà ritenuto insufficiente, lo studente dovrà 
frequentare un corso integrativo obbligatorio durante il primo semestre. Alla fine del 
semestre, e comunque prima degli esami previsti per i cicli di studio, dovrà essere supe-
ratala 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 Licenza è invece fortemente consigliato 
aver raggiunto almeno un livello pari al B2 mediante attività didattiche e tutoriali.

• originale e 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.
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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.

* La tassa versata all’atto dell’iscrizione vale per l’intero biennio del corso. Nel caso in cui prolunghi la du-
rata dei suoi studi, allora 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 
pagine che presentino opere o articoli concordati fra lo studente e il Tutor assegnato, da 
consegnare al Tutor, che comunicherà alla Segreteria l’avvenuta presentazione mediante 
appositi 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 significativa 

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

mero 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 del-
lo studente di individuare i nodi fondamentali di un problema ed eventuali prospettive 
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 supera-
re 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 
altri autori senza indicarlo significa commettere un “plagio” che prevede la sospensione del 
lavoro e altri eventuali provvedimenti disciplinari.

5. L’elaborato finale (in 4 copie cartacee più una copia in PDF che va inviata all’indirizzo 
antiplagio@istitutogp2.it) dovrà essere presentato in Segreteria entro la data indicata nel 
calendario. Gli esami di grado per il Master sono previsti nelle sessioni di febbraio, giugno 
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ed ottobre. Unitamente alle copie dell’elaborato dovrà essere consegnato il modulo del 
“nulla osta” firmato dal docente Relatore ed un modulo per la scelta di due correlatori. 

6. 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. 

7. 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 comu-
nicato 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.
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SCADENZE  DA  RICORDARE

Termine delle iscrizioni all’Anno Accademico: 2 ottobre 2015 (senza tassa di mora)
Le lezioni dei corsi si svolgono:

I semestre: dal 5 ottobre 2015 al 13 gennaio 2016 (i corsi 70368 e 70490 iniziano una 
settimana più tardi)

II semestre: dal 8 febbraio 2016 al 20 maggio 2016
Inizio dei corsi opzionali di indirizzo del I semestre: 12 ottobre 2015 (e dei corsi 70368 e 

70490)
Inizio dei corsi opzionali di indirizzo del II semestre: 15 febbraio 2016
Corso Visiting Professors: dal 8 al 12 febbraio 2016
Termine per la consegna delle variazioni

dei piani di studio (I semestre): 7 ottobre 2015
dei piani di studio (II semestre): 5 febbraio 2016

Periodo per l’iscrizione degli studenti ospiti al II semestre: 15 gennaio - 5 febbraio 2016
Termine per la consegna dello schema della tesi (studenti del II anno): 30 novembre 2015
Termine per la consegna delle dissertazioni: 

per la sessione di febbraio 2016: 15 gennaio 2016
per la sessione di giugno 2016: 6 maggio 2016
per la sessione di ottobre 2016: 9 settembre 2016

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

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) 

70559 Ecologia umana: la sfida del gender              S. Belardinelli
70368 Diritto di famiglia                   F. D’Agostino
80507 La questione bioetica e la famiglia             M. L. Di Pietro
70490 Sessualità, fertilità 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
80523 La risposta personalistica alla crisi dell’educazione contemporanea           F. Pesci

Corsi Opzionali di Indirizzo * (3 ECTS) 

70525 La malattia nell’infanzia e nell’adolescenza            M. L. Di Pietro
70489 Dimensioni giuridiche delle unioni omosessuali   G. Gambino
70175 Magistero su matrimonio e famiglia: chiavi ermeneutiche       J. Merecki
70566 “Una fiamma del Signore” (Ct 8,6). 
 La teologia dell’amore nel Cantico dei Cantici           B. Rossi

* Ciascun corso opzionale di indirizzo 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
80522 I sacramenti e la teologia del corpo    J. Granados
80327 Introduzione alla teologia morale fondamentale                S. Kampowski
80521 La casa sulla roccia: la dottrina sociale della Chiesa              P. Kwiatkowski
70570 Teologia pastorale del matrimonio e cammino sinodale              J.J. Pérez-Soba
80506 Introduzione alla filosofia        G. Salmeri

Corsi Opzionali di Indirizzo* (3 ECTS)

70572 Uomo-donna: 
 identità-differenza biologica e fisiopatologia dello sviluppo sessuale R. Colombo
70459 I problemi della nullità matrimoniale in prospettiva pastorale    A. D’Auria
70280 La regolazione della fertilità umana        E. Giacchi
70520 Pastorale della vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali     L. Zucaro

* Ciascun corso opzionale di indirizzo si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto 
iscrizioni.
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ANNO SECONDO - Distance Learning

TRE PAPERS (3 ECTS ciascuno)
  
69804 Paper 1
69805 Paper 2 
69806 Paper 3  

SESSIONE DI STUDIO INTENSIVO (8-12 febbraio 2016)
70567 “Pratiche” di vita buona per una cultura della famiglia                 L. Granados
              Ch. Lutz
                          M. Martino
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Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia
I semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

70534 melina-grygiel1

75318 gotia1
70368 d’agostino 80505 grygiel s. 80523 pesci

II ora
9.20 – 10.05

70534 melina-grygiel1 

75318 gotia1
70368 d’agostino 80505 grygiel s. 80507 di pietro 80523 pesci

III ora
10.20 – 11.05

80016 ognibeni 80504 gotia 80323 marengo 80507 di pietro  70559 belardinelli2

IV ora
11.10-11.55

80016 ognibeni 80504 gotia 80323 marengo 70525 di pietro
70489 gambino

70559 belardinelli2

V ora
12.00 – 12.45

70525 di pietro
70489 gambino

70559 belardinelli2

VI ora
15.00 – 15.45

70490 giacchi 70175 merecki 
70566 rossi

VII ora
15.50 – 16.35

70490 giacchi 70175 merecki 
70566 rossi

VIII ora
16.40 – 17.25

IX ora
17.30 – 18.15

X ora
18.15 – 19.00

1 Il corso 70534 “Amore, comunione delle persone e mistero nuziale: introduzione alla visione dell’Istitu-
to” e il seminario 75318 “Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia” si integrano in una program-
mazione successiva a partire dal 5 ottobre 2015, secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso 
della prima lezione.

2 Il prof. Belardinelli terrà il corso 70559 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 9-16-23-30 
ottobre 2015; 6-13-27 novembre 2015; 4 dicembre 2015.
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Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia
II semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

80506 salmeri 70400 blangiardo1

80521 kwiatkowski3
80522 granados 80503 binasco 70570 perez-soba

II ora
9.20 – 10.05

80506 salmeri 70400 blangiardo1

80521 kwiatkowski3
80522 granados 80503 binasco 70570 perez-soba

III ora
10.20 – 11.05

70520 zucaro
70572 colombo2

80017 diriart 80327 kampowski 70459 d’auria

IV ora
11.10-11.55

70520 zucaro 
70572 colombo2

80017 diriart 80327 kampowski 70459 d’auria

V ora
12.00 – 12.45

70572 colombo2

VI ora
15.00 – 15.45

70280 giacchi 80521 kwiatkowski3 80521 kwiatkowski3

VII ora
15.50 – 16.35

70280 giacchi 80521 kwiatkowski3 80521 kwiatkowski3

VIII ora
16.40 – 17.25

70400 blangiardo1

80521 kwiatkowski3 
80521 kwiatkowski3 80521 kwiatkowski3

IX ora
17.30 – 18.15

70400 blangiardo1

80521 kwiatkowski3
80521 kwiatkowski3 80521 kwiatkowski3

X ora
18.15 – 19.00

70400 blangiardo1

Nota bene: nella settimana che va dal 8 al 12 febbraio 2016 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore di lezione 
previste per il corso visiting professors 70567 – “Pratiche” di vita buona per una cultura della famiglia (L. Gra-
nados – Ch. Lutz – M. Martino).

1 Il prof. Blangiardo terrà il corso 70400 nelle seguenti date: 15-16-22-23-29 febbraio 2016; 1-7-8-14-15 
marzo 2016.

2 Il prof. Colombo terrà il corso 70572 nelle seguenti date: 22-29 febbraio 2016; 7-14 marzo 2016; 4-11-
18 aprile 2016; 9 maggio 2016.

3 Il prof. Kwiatkowski terrà il corso 80521 nelle seguenti date: 4-5-6-11-12-13 aprile 2016.
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DESCRIZIONE  DEI  CORSI  DEL  MASTER1

70559 belArdinelli s. – Ecologia umana: la sfida del gender

1. Il significato dell’ecologia umana.
2. L’umano tra natura e cultura.
3. Sesso e genere.
4. L’ideologia del gender
5. Come ricostruire una “normalità” umana.

Bibliografia:
S. Belardinelli, La normalità e l’eccezione. Il ritorno della natura nella cultura contemporanea, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 2002.
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). [Di questo libro vanno studiati, oltre all’introduzione, i capitoli 
scritti da S. Belardinelli, T. Anatrella, F. Botturi e L. Melina].

F. Remotti, Contro natura. Una lettera al Papa, Laterza, Bari 2008.

80503 binAsco m. – Introduzione alla psicologia della sessualità

1. Le scienze psicologiche e le pratiche cliniche: psicologia, psichiatria, psicoanalisi, psicote-
rapie. Dimensioni etiche e giuridiche della vita psichica.

2. Parola, linguaggio e corpo. Inconscio e pulsioni, godimento e piacere. Bisogno, domanda 
d’amore, desiderio e vita fantasmatici. Immagine di sé e narcisismo; l’alterità immaginaria; 
le identificazioni.

3. La differenza: il soggetto e l’Altro, legami sociali e legami famigliari, centralità della mancanza.
4. La differenza sessuale; dimensioni e limiti del sessuale nell’essere umano. La dimensione 

fallica e il desiderio.
5. Costituzione del soggetto e “desiderio non anonimo” dell’Altro: le funzioni famigliari ma-

terna e paterna: garanti dell’ingiustificabile della vita. I complessi famigliari. Il complesso 
di castrazione e il complesso di Edipo. Amore e desiderio; legami amorosi e innamora-
mento. La dimensione dell’atto nei legami famigliari e sociali.

Bibliografia indicativa:
M. Binasco, La differenza umana. L’interesse teologico della psicoanalisi, Cantagalli, Siena 

2013.
M. Binasco, Psicoanalisi e psicopatologia dei legami famigliari, dispense del professore.

1 I corsi descritti sono elencati in ordine alfabetico di docente.
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S. Freud, branni scelti da Alcune conseguenze psicologiche della differenza anatomica dei sessi, 
Teorie sessuali infantili, Analisi della fobia di un bambino di 5 anni (il caso del piccolo Hans) 
e Psicologia delle masse e analisi dell’Io.

J. Lacan, brani scelti da I complessi famigliari, I nomi del padre, Trionfo della religione e Scritti 
e Seminari.

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.

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 cam-

pionarie. 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 demografi-
co” 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.

Si prevede l’acceso e l’utilizzo di Banche dati contenenti statistiche e indicatori su temi oggetto del corso. 
Si concorderà lo svolgimento di una esercitazione pratica su un tema concordato individualmente 
con gli studenti e che richieda l’utilizzo di dati statistici di fonte internazionale.

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, Ro-

ma-Bari 2011.
Id., Per il lavoro, Laterza, Roma-Bari 2013.
Fondazione ISMU, Twenty Years of Migration in Italy 1994-2014, McGraw-Hill, Milano 

2014.
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.
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70572 colombo r. – Uomo-donna: identità-differenza biologica e fisiopatologia dello 
sviluppo sessuale

1. La semeiotica del corpo e l’epifania della persona: il significato antropologico dell’architet-
tura morfofunzionale dell’uomo come femmina e come maschio.

2. L’esperienza scientifica biomedica come appello e pro-vocazione all’evidenza originale del-
la “cosa in sé”.

3. La unità duale speciale nell’Homo sapiens: reciprocità, generazione e genealogia.
4. Pensare l’identità e la differenza bio-logica: il contributo della biologia dell’evoluzione, 

dello sviluppo e integrativa.
5. Il sesso come carattere ontogenetico pleiotropico del corpo umano.
6. Breve storia delle concezioni della identità-differenza sessuale: dalla dottrina degli umori 

al paradigma di Jost, dalla teoria cromosomica al modello genetico-molecolare. La “medi-
cina di genere” e le teorie biopsicosociali del “gender”.

7. Lo sviluppo anatomofisiologico della maturità umana e i disturbi della differenziazione 
sessuale e della identità di genere.

8. Tra determinazione e indeterminatezza biologica della identità e differenza uomo-donna: 
la plasticità epigenetica non è liquidità fenotipica.

9. Percorsi verso una decostruzione e ricostruzione del concetto di “normalità” in biomedicina.

Bibliografia:
A. Bolin, P. Whelehan, Human sexuality: Biological, psychological, and cultural perspectives, 

Routledge, Abingdom–New York 2009.
C. Boorse, “Concepts of health and disease”, in F. Gifford (ed.), Philosophy of medicine, 

Elsevier, Oxford 2011, 13-64.
G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, PUF, Paris 2013 12 (traduzioni: Il normale e 

il patologico, Einaudi, Torino 1998; The normal and the pathological, Zone Books, New 
York 2007; Lo normal y lo patológico, Siglo XXI Editores, Buenos Aires 2011; O normal e 
o patológico, Forence Universitária, Rio de Janeiro 2011).

F.J. Cole, Early theories of sexual generation, Clarendon Press, Oxford 1930.
R.P. Erickson, “Does sex determination start at conception?”, in Bioessays 19 (1997) 1027-

1032.
J.L.A. Ghesquiere, Human sexual dimorphism, Taylor & Francis, London 1985.  
S.F. Gilbert, Developmental biology, Sinauer, Sunderland 2014 10 (traduzioni: Biologia dello 

sviluppo, Zanichelli, Bologna 2012; Biologie du développement, De Boeck, Bruxelles 2004; 
Biología del desarrollo, Editorial Médica Panamericana, Madrid–Buenos Aires 2005; Bio-
logia do desenvolvimento, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 2008).

J.M. Hutson, G.L. Warne, S.R. Grover (eds.), Disorders of sex development, Springer, Ber-
lin–Heidelberg 2012.

U. Mittwoch, “Three thousand years of questioning sex determination”, in Cytogenetics and 
cell genetics 91 (2000) 186-191.
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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, af-

finità.
5. La famiglia di fatto e famiglia “allargata”. Convivenze procreative e convivenze generative.
6. Poligamia.
7. Matrimonio tra omosessuali.
8. La scissione tra diritto di famiglia e diritto dei minori.
9. Separazione e divorzio

10. Prospettive di diritto positivo e di diritto comparato.

Bibliografia:
F. D’Agostino, Credere nella famiglia, Cinisello Balsamo, San Paolo 2010.
F. D’Agostino – G. Piana, Io vi dichiaro marito e marito, Cinisello Balsamo, San Paolo 2013.
F. D’Agostino, Una filosofia della famiglia, nuova edizione riveduta ed ampliata, Giuffrè, 

Milano 2003 (trad. spag.: Elementos para una filosofia 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.

70459 d’AuriA A. - I problemi della nullità matrimoniale in prospettiva pastorale

Il corso vuole affrontare, secondo un taglio pastorale e senza tuttavia tralasciare un adeguato 
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 
sospetta nullità del matrimonio.
Il corso affronterà sinteticamente, dopo un’adeguata introduzione alla struttura giuridica del 
matrimonio (cann. 1055-1060), 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), con particolare riferimento alla problematica relativa alla mancanza di fede dei 
nubendi. 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, 

LEV, Città del Vaticano 1989.
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Aa.Vv., La simulazione del consenso matrimoniale canonico, LEV, Città del Vaticano 1990.
Aa.Vv., L’incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico, LEV, 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, “Una caro e consumazione del matrimonio. Alcune considerazioni”, in Periodica 103 

(2014).
Id, “Fede e sacramentalità del matrimonio. La prospettiva canonica”, in A. Diriart – S. 

Salucci (a cura di), Fides-foedus. La fede e il sacramento del matrimonio, Cantagalli, Siena 
2014.

Id, “La famiglia quale soggetto attivo della missione e dell’educazione nella Chiesa”, in 
Aa.Vv., Famiglia e diritto nella Chiesa, Studi Giuridici (CVII), LEV, Città del Vaticano 
2014.

P.J. Viladrich, Il consenso matrimoniale, Giuffrè, Milano 2001.
P. Bianchi, Quando il matrimonio è nullo?, Ancora, Milano 1998.
U. Navarrete, Derecho matrimonial canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II, 

Biblioteca 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 – M.P. Faggioni, Bioetica e infanzia. Dalla teoria alla prassi, EDB, Bologna 

2014.
M.L. Di Pietro, Bioetica e famiglia, LUP, Città del Vaticano 2008.

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”.
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Bibliografia:
M.L. Di Pietro, Bioetica e famiglia, LUP, Città del Vaticano 2008.
G. Fornero, Bioetica cattolica e bioetica laica, Mondadori, Milano 2005.
A. Pessina, Bioetica. L’uomo sperimentale, Mondadori, Milano 1999.
E. Sgreccia, Manuale di Bioetica. I. Fondamenti ed etica biomedica, Vita e Pensiero, Milano 

2007.

80017 diriArt A. – Teologia del matrimonio cristiano

1. Sacramento della creazione e della redenzione.
2. Fondazione della sacramentalità del matrimonio nei Padri della Chiesa.
3. La grazia sacramentale del matrimonio:
4. Consenso e consumazione.
5. Una grazia di partecipazione all’amore di Cristo per la Chiesa.
6. L’apporto del Concilio Vaticano II.
7. Matrimonio e famiglia Chiesa domestica.
8. La chiave liturgica: dalla lex orandi alla lex credendi.
9. Una questione odierna: fede e sacramento del matrimonio.

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

talità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), a cura di G. Marengo, 
Libreria Editrice Vaticana, Roma 2009.

J. Granados, Una sola carne in un solo Spirito. Teologia del matrimonio, Cantagalli, Siena 
2014.

L. Ligier, Il matrimonio: questioni teologiche e pastorali, Città Nuova, Roma 1988.
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.

70489 gAmbino g. – Dimensioni giuridiche delle unioni omosessuali

Il corso si prefigge di introdurre gli studenti all’approfondimento delle fondamentali questio-
ni antropologico-giuridiche sottese al tema del riconoscimento pubblico delle unioni omo-
sessuali. Complesse tematiche di natura gius-filosofica emergono dall’analisi della domanda 



88

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 signi-
ficati attribuiti oggi all’omosessualità e alle unioni omosessuali nell’ambito del dibattito sul 
fondamento della sessualità 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.

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 
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- 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, 
Domograf 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 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. ifferenziazione 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 di sé.
3. Castità e carità coniugale.
4. La consumazione dell’amore: dono di sé e dono dello Spirito.
5. Fidanzamento e atti prematrimoniali.
6. Matrimonio e fecondità.



Bibliografia:
Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, a cura di Carlo Caf-

farra, Città Nuova, Roma 2011.
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. Wojtyła, Amore e responsabilità, Marietti, Torino 1982.

80522 grAnAdos J. – I sacramenti e la teologia del corpo

1. La crisi del simbolismo nella società occidentale e la proposta sacramentale cristiana.
2. La sacramentalità originaria della creazione e della storia.
3. Pienezza della sacramentalità in Cristo e sacramentalità della Chiesa.
4. L’economia sacramentaria: centralità dell’Eucaristia, Battesimo e Matrimonio.
5. I sacramenti, segni nella carne: tra creazione e redenzione.

Bibliografia:
A. Bozzolo, La teologia sacramentaria dopo Rahner, LAS, Roma 1999.
J. Granados, Una sola carne in un solo Spirito. Teologia del matrimonio, Cantagalli, Siena 

2014 (orig. spag.: Una sola carne en un solo Espìritu. Teologìa del matrimonio, Palabra, 
Madrid 2014).

Id., I segni nella carne: il matrimonio e gli altri sacramenti, Cantagalli, Siena 2011.
Id., “Toward a Theology of the Suffering Body”, in Communio. International Catholic Review 

33 (2006) 540-63.
M. Ouellet, Mistero e sacramento dell’amore: teologia del matrimonio e della famiglia per la 

nuova evangelizzazione, Cantagalli, Siena 2007.
K. Rahner, “Teologia del simbolo”, in Id., Saggi sui sacramenti e sull’escatologia, Paoline, 

Roma 1965, 51-107.
J. Ratzinger, “Zum Begriff des Sakramentes”, in Id., Gessamelte Schriften. Theologie der Li-

turgie, Herder, Freiburg – Basel – Wien 2008, 215-234.

70567 grAnAdos l. – lutz ch. - mArtino m. – “Pratiche” di vita buona per una cultura 
della famiglia

1. Una cultura della famiglia nel contesto postmoderno europeo (Prof. Matteo Martino).
2. La pratiche come proposta pastorale (Prof. Luis Granados).
3. Virtù, pratiche e cultura (Prof. Christopher Lutz). 
Programma e bibliografia più dettagliati verranno forniti durante lo svolgimento del corso.

90
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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.

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.
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80521 kwiAtkowski p. – La casa sulla roccia: la Dottrina sociale della Chiesa

1. A partire dalle fondamenta.
2. Il disegno dell’amore di Dio.
3. Persona, matrimonio, famiglia: identità, diritti, vocazione.
4. I principi della Dottrina sociale della Chiesa.
5. Educazione, lavoro, festa.
6. Una civiltà dell’amore.

Bibliografia:
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della dottrina sociale della 

Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2005. 
P. Donati (a cura di), Famiglia risorsa della società, il Mulino, Bologna 2012.
J. Granados, Nessuna famiglia è un’isola, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2013.
L. Melina, La roccia e la casa. Socialità, bene comune e famiglia, Edizioni San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2013.
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.
P. Kwiatkowski, “Da qui la nostra speranza. Famiglia, lavoro e festa nel pensiero di Stefan 

Wyszyński e Karol Wojtyła”, in Studium Personae 1/2014, 143-157 
M. Pera – M. Jędraszewski – W. Schweidler, Per una cultura dell’amore, Cantagalli, Siena 

2015.
J.J. Pérez-Soba – M. Magdič (a cura di), L’amore principio di vita sociale, Cantagalli, Siena 

2011.
S. - V. Zamagni, Famiglia e lavoro. Opposizione o armonia, Edizioni San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2012. 

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: 
G. Marengo, generare nell’amore. La missione della famigrlia cristiana nell’insegnamento eccle-

siale dal Vaticano II ad oggi, Cittadella Editrice, Assisi 2014.
Id., «Amo perché amo, amo per amare». L’evidenza e il compito, Cantagalli, Siena 2007.
A. Scola, Questioni di antropologia teologica, Seconda edizione ampliata, PUL-Mursia, Roma 

1997.
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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 tradu-

zioni in spagnolo: 2003, portoghese: 2005, ungherese: 2006, coreano: 2007 e 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 la 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, 

Milano 1986.
R. Garcia de Haro, Matrimonio e famiglia nei documenti del Magistero, Edizioni Ares, Mi-

lano 2000. 
G.L. Muller, La speranza della Famiglia, Edizioni Ares, Roma 2014.
Rivista Familia et Vita XVI/2-3 (2011). Numero speciale. XXX Anniversario della Familiaris 

consortio.

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.
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Bibliografia:
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, Lezioni e dispense 11, Lateran University 

Press, Città del Vaticano 2007.
Id., “Parola di Dio, matrimonio e famiglia (Verbum Domini n. 85)”, in: P. Merlo - G. Pulci-

nelli (a cura di), Verbum Domini. Studi e commenti sull’esortazione apostolica post-sinodale 
di Benedetto XVI, LUP, Città del Vaticano 2011, 311-326.

Id., “La simbolica matrimoniale nei profeti dell’Antico Testamento”, in G. Marengo - J. 
Prades López - G. Richi Alberti (a cura di), Sufficit gratia tua. Miscellanea in onore del 
card. Angelo Scola, Marcianum, Venezia 2012, 525-538.

70570 pérez-sobA J.J. – Teologia pastorale del matrimonio e cammino sinodale

1. La pastorale familiare nella prospettiva del Sinodo: un’azione delle minorie creative.
2. La pastorale come scienza: dalla scienza dei pastori all’azione pastorale.
3. Matrimonio ed ecclesiologia.
4. La pastorale familiare: modelli.
5. Tempi della pastorale familiare.
6. Soggetto della pastorale e attori della pastorale.
7. Programmazione pastorale.
8. Progetto di pastorale diocesana.
9. Coordinamento della pastorale.

10. Pastorale parrocchiale.
11. Accompagnamento pastorale nelle circostanze difficili.

Bibliografia:
Conferencia Episcopal Española, La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, 

EDICE, Madrid 2001.
Id., Directorio de la Pastoral Familiar en España (noviembre-2003).
Conferenza Episcopale Italiana, Direttorio di Pastorale Familiare (25.VII.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.
J. Granados, Nessuna famiglia è un’isola. Le radici di una istituzione nella società e nella Chiesa, 

Paoline, Milano 2013.
L. Granados – I. de Ribera (eds.), Minorías creativas. El fermento del cristianismo, Monte 

Carmelo, Burgos 2011.
L. Melina, Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia 

2006.
Id., La roccia e la casa. Famiglia, società e bene comune, San Paolo, Cisinello Balsamo 2013.
L. Melina (a cura di), I primi anni di matrimonio. La sfida pastorale di un periodo bello e dif-

ficile, Cantagalli, Siena 2014.
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L. Melina – C. Anderson (a cura di), San Giovanni Paolo II: il Papa della famiglia, Canta-
galli, Siena 2014.

L. Melina – J. Granados (a cura di), Famiglia e nuova evangelizzazione: la chiave dell’annun-
cio, Cantagalli, Siena 2012.

J.J. Pérez-Soba, Il mistero della famiglia, Cantagalli, Siena 2010 (orig. spag.: El corazón de la 
familia, Ediciones Facultad de Teología “San Dámaso”, Madrid 2005).

Id., La pastorale familiare: tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, Cantagalli, 
Siena 2013.

J.J. Pérez-Soba (a cura di), Misericordia, verità pastorale, Cantagalli, Siena 2014.
Id., “Saper portare il vino migliore”. Strade di pastorale familiare, Cantagalli, Siena 2014.
J.J. Pérez-Soba – S. Kampowski, Il vangelo della familia nel dibattito sinodale: oltre la proposta 

del Cardinal Kasper, Cantagalli, Siena 2014.

80523 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 réciprocitè des consciences, Aubier, Paris 1942.
J.J. Pérez-Soba, La pregunta por la persona. La respuesta de la interpersonalidad, Facultad de 

Teología San Dámaso, Madrid 2004.
R. Spaemann, Persone, Laterza, Roma-Bari 2005.
Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle prime lezioni.

70566 rossi b. – «Una fiamma del Signore» (Ct 8,6). La teologia dell’amore nel Cantico 
dei Cantici

Il corso si propone di evidenziare la portata teologica e rivelativa dell’amore tra uomo e donna 
a partire dal Cantico dei Cantici. Dopo una introduzione all’ermeneutica del Cantico, l’at-
tenzione sarà rivolta allo studio esegetico di passi significativi, a partire dai quali sarà possibile 
tracciare una vera e propria teologia dell’amore. 

Bibliografia:
G. Barbiero, Cantico dei Cantici, I libri biblici 24, Paoline, Milano 2004 (trad. ingl.: Song of 

Songs. A Close Reading, VT.S 144, Leiden 2011).
Id., Non svegliate l’amore. Una lettura del Cantico dei Cantici, Paoline, Milano 2007.
G. Ravasi, Il Cantico dei Cantici, EDB, Bologna 1992.
J.P. Sonnet, “Le Cantique entre érotique et mystique: sanctuaire de la parole échangée”, in 

Nouvelle Revue Théologique 119 (1997) 481-502.
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Id., “Du chant érotique au chant mystique: le resort poétique du Cantique des cantiques”, in 
J.M. Auwers (ed.), Regards croisés sur le Cantique des cantiques, Le livre et le rouleau 22, 
Éditions Lessius, Bruxelles 2005, 79-105.

A. Wénin, “Interpréter? Un exégète face au Cantique”, in J.M. Auwers (ed.), Regards croisés sur 
le Cantique des cantiques, Le livre et le rouleau 22, Éditions Lessius Bruxelles 2005, 60-76.

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 zucAro l. – Pastorale della vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali

1. Significato della pastorale della vita sul contesto della pastorale integrate e globale della 
Chiesa Cattolica.

2. Le premesse della pastorale della vita nel Magistero della Chiesa e, in particolare, nell’En-
ciclica Evangelium vitae di Giovanni Paolo II (25 marzo 1995).

3. Le fondazioni antropologiche e teologiche di tale pastorale.
4. Le tematiche fondamentali che esprimono i contenuti di detta pastorale.
5. La fase applicativa della pastorale nel contesto parrocchiale in rapporto all’accoglienza 

della vita.
6. La fase applicativa in rapporto all’educazione religioso-morale negli anni 3-12 di vita 

(infanzia e fanciullezza).
7. Linee formative nel periodo dell’adolescenza.
8. I problemi delle dipendenza in età adolescenziale. 

Bibliografia: 
Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Evangelium Vitae, Libreria Editrice Vaticana, Città del 

Vaticano 1995.
G. Cardaropoli, La pastorale come mediazione salvifica, Cittadella Editrice, Assisi 1991.
Conferenza Episcopale Italiana, La sfida educativa, Laterza, Bari 2009.
E. Sgreccia, Per una pastorale della vita umana. Riferimenti fondativi e contenuti dottrinali, 

Cantagalli, Siena 2011.
Id., Per una pastorale della vita. Proposte applicative dal concepimento alla maturità, Cantagalli, 

Siena 2014.
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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 studio 
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 
approvate 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 
conseguono 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 
relativi esami.

1 - Le iscrizioni si ricevono fino dal 1° ottobre 2015 fino al 28 febbraio 2016.

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);
• documento di identità valido;
• titolo di studio di scuola superiore valido per l’accesso all’Università nel Paese di prove-

nienza, 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;
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• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
• una fotografia formato tessera.

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 seguen-

ti lingue (esclusa quella materna) che assommano a 4 ECTS: italiano, inglese, francese, 
tedesco, spagnolo. Per quel che riguarda la conoscenza delle lingue prescritte, essa sarà 
attestata 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 (gramma-
tica e traduzione), e dimostrare una conoscenza della lingua almeno di livello A2. Se il 
livello di conoscenza della lingua sarà ritenuto insufficiente, lo studente dovrà frequen-
tare 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 iscri-
zione, perde la scolarità.

 Il limite di sette anni vale anche se il curriculum scolastico è stato concluso e manca solo 
la tesi.
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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
– 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 
percorso 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) 
che verranno inseriti nel piano di studi; in pari tempo dovrà costituire un percorso guida 
verso una lectio coram conclusiva dal carattere interdisciplinare. Ogni elaborato, di almeno 
dieci cartelle dattiloscritte, corrisponde a 3 ECTS.

 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 
proprie dell’Istituto: riportare testi di altri autori senza indicarlo significa commettere un 
“plagio” 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 comunicata 
al Direttore degli Studi.

3 - Per ciò che concerne lo stage, al più tardi all’inizio del terzo anno lo studente è tenuto a 
presentare alla Segreteria dell’Istituto la proposta dell’Ente presso cui vuole effettuare lo 
stage (è opportuno che la scelta di tale struttura sia concordata con il responsabile dioce-
sano della pastorale 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 accompagna-
ta da una lettera del responsabile del progetto che ne attesti l’avvenuto svolgimento. In 
mancanza di tale attestazione lo stage dovrà essere ripetuto, presso la stessa o altra struttu-
ra. Lo stage corrisponde a 6 ECTS.
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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, do-
vrà essere consegnato in Segreteria. L’elaborato finale (in 4 copie cartaceee più una copia 
in PDF che va inviata all’indirizzo antiplagio@istitutogp2.it), che non deve superare le 
50 cartelle, dovrà essere presentato in Segreteria entro la data indicata nel calendario. Gli 
esami di grado per il Master sono previsti nelle sessioni di febbraio, giugno ed ottobre. 
Unitamente alle copie dell’elaborato dovrà essere consegnato il modulo del “nulla osta” 
firmato dal docente Relatore ed un modulo per la scelta di due correlatori.

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

6 - 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.  2015/2016

Seguendo la programmazione ciclica, nell’A.A. 2015/2016 verranno attivati i seguenti corsi:

50505  Il mistero dell’uomo                   S. Kampowski
50297  Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia               J.J. Perez-Soba
50327  Introduzione alla teologia morale fondamentale                S. Kampowski
50508  Il matrimonio nella Bibbia II     B. Ognibeni
50509  Pedagogia                F. Pesci
50510  La questione bioetica e la famiglia               M. L. Di Pietro
50511  Interventi di aiuto alle coppie         P. Gentili
50513  Teologia del matrimonio cristiano        A. Diriart

DATE  PER  L’ANNO  ACCADEMICO  2015/2016

Termini per le iscrizioni: 1 ottobre 2015 - 28 febbraio 2016

Settimane di frequenza 2015/2016
14 – 18 marzo 2016
4 – 16 luglio 2016

Sede del corso settimana marzo 2016:

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S.Giovanni in Laterano, 4
00120 Città del Vaticano

Sede del corso settimane estive:

Hotel Greif
str. Parus 15
39033 Corvara (BZ)

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’Univer-
sità Cattolica non potevano non accogliere questo invito pressante del Papa, al suo livello, che 
è quello di una formazione accademica rigorosa e interdisciplinare, inserendo problematiche 
scottanti dell’attualità nel quadro di fondamentali riferimenti antropologici, etici e giuridici. 
Non bastano infatti piccole risposte isolate e soluzioni parziali dei singoli casi. Occorre mante-
nere lo sguardo aperto sulla verità completa dell’uomo, che ci è rivelata in Cristo.

E qui sta anche la novità del Master in Bioetica e Formazione e la fecondità della colla-
borazione 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 scottanti 
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 antropologico 
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, 
consulenze 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 
molteplici attacchi a cui è esposta e può svilupparsi secondo le esigenze di un’autentica cre-
scita 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. Antonio Spagnolo

Consiglio Direttivo
Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro
Prof. José Granados
Prof. Stephan Kampowski
Prof.ssa Roberta Minacori
Prof. José Noriega
Prof. Dario Sacchini

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 2015/2016 (II° anno)

Sessioni di lavoro (presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II)

giovedì dalle 14,00 alle 19,00; venerdì dalle 8,30 alle ore 18,15

17-18 settembre 2015 11-12 febbraio 2016
15-16 ottobre 2015 10-11 marzo 2016
12-13 novembre 2015 7-8 aprile 2016
10-11 dicembre 2015 5-6 maggio 2016
14-15 gennaio 2016 9-10 giugno 2016

Tassa di iscrizione
Per il biennio 2014/2015-2015/2016 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 2015).
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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 
conseguono 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 
relativi 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 coloro che sono in possesso di una laurea speciali-
stica o a ciclo continuo (vecchio ordinamento) e che, in particolare, operano o intendono 
operare nell’ambito della sanità, della formazione, dell’assistenza sociale, del diritto o della 
comunicazione.

4. L’ammissione al Master si realizza sulla base della valutazione comparativa da parte della 
Commissione esaminatrice del curriculum del candidando in relazione alle esperienze ma-
turate e alle publicazioni prodotte e, eventualmente, di un colloquio di carattere motiva-
zionale. Per gli studenti stranieri è necessaria la conoscenza della lingua italiana. Si richiede 
una lettera di presentazione del Parroco, per i laici. I sacerdoti, i religiosi e i seminaristi 
dovranno presentare una lettera del proprio Superiore ecclesiastico.

5. La domanda di ammissione al Master, dattiloscritta in carta semplice, dovrà essere in-
dirizzata a: Prof. Livio Melina, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II – P.zza S. Giovanni 
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). L’eventuale colloquio è finalizzato alla conoscenza delle motivazioni del candidato 
e della attitudine al tipo di corso.
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 6. I candidati ammessi al Master saranno invitati ad immatricolarsi entro la data prevista, 
consegnando la documentazione richiesta.

 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;
• documento di identità valido;
• titolo di studio di scuola superiore valido per l’accesso all’Università nel Paese di prove-

nienza (in originale);
• certificato di laurea (magistrale, specialistica o a ciclo unico –vecchio ordinamento - o tito-

li equipollenti rilasciati all’estero e accompagnati da dichiarazione di valore) in originale;
• lettera di presentazione del proprio Parroco, per i laici. I sacerdoti, i religiosi ed i semi-

naristi 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 2015);
• due 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 
presentazione della ricevuta del pagamento della seconda rata delle tasse.

 9. È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università o Atenei Pontifici per consegui-
re 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 sa-
ranno 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 2014/2015 – 2015/2016 è 
rappresentato dalla sessione straordinaria di tesi di febbraio 2017. In nessun caso, 
decorso tale termine, sarà possibile sostenere la difesa della tesi e conseguire il titolo.
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NORME  PER  IL  CONSEGUIMENTO  DEL  MASTER

Per il conseguimento del titolo di Master in Bioetica e Formazione ogni iscritto dovrà 
frequentare non meno dell’80% delle lezioni, superare tutti gli esami, realizzare quanto ri-
chiesto 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, 
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 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 
dell’Istituto Giovanni Paolo II, approvato dai Direttori del Corso. Detta tesina, in 3 copie 
cartacee più una copia in PDF (che va inviata a antiplagio@istitutogp2.it) in formato regola-
mentare, 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 previste 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.
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SCADENZE  DA  RICORDARE

Le lezioni del Master in Bioetica e Formazione relative all’A.A. 2015-2016 si svolgono nelle date:

Sessioni di lavoro (presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II)
giovedì dalle 14,00 alle 19,00; venerdì dalle 8,30 alle ore 18,15

17-18 settembre 2015 11-12 febbraio 2016
15-16 ottobre 2015 10-11 marzo 2016
12-13 novembre 2015 7-8 aprile 2016
10-11 dicembre 2015 5-6 maggio 2016
14-15 gennaio 2016 9-10 giugno 2016

Iscrizioni telematiche esami: 
 - sessione febbraio 2016: 1-15 dicembre 2015 (esami relativi alle Aree del I anno)
 - sessione estiva 2016: 1-15 maggio 2016
 - sessione autunnale 2016: 1-10 settembre 2016

Sessioni esami: 
 - febbraio 2016: 10-11 febbraio 2016 (esami relativi alle Aree del I anno)
 - estiva 2016: 30 giugno – 1 luglio 2016
 - autunnale 2016: 15-16 settembre 2016

Consegna schema della tesina: 5 maggio 2016

Consegna tesina: 
 - sessione autunnale 2016: 9 settembre 2016
 - sessione febbraio 2017: 15 gennaio 2017

Sessioni esami di grado: 
 -autunnale 2016: 19-21 ottobre 2016
 -febbraio 2017: date da determinare

Per tutte le altre scadenze si prega di consultare la pagina del sito web relativa al Master.
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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                 S. Kampowski
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 - P. Kwiatkowski
90538 Fecondità nell’infertilità       A. Mancini - M. L. Di Pietro
90546 Sessualità umana e identità di genere  M.L. Di Pietro - S. Kampowski
90525 L’uomo embrione      R. Puccetti
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



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
90572 Empatia e cura. Percorsi di crescita per le persone con disabilità          P. Grassi

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    D.E. Viganò - M. Padula – M. Nicolais
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MASTER  IN  CONSULENZA  FAMILIARE

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia
Facoltà di Scienze della Formazione - Università Cattolica S. Cuore - Milano

in collaborazione con: 
Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Confederazione Italiana dei Consultori Familiari d’Ispirazione Cristiana
Ufficio Nazionale della CEI per la Pastorale della Famiglia

Il Master in Consulenza familiare si propone di formare operatori altamente qualificati 
che intendano spendere le proprie specifiche competenze professionali in servizi di aiuto e so-
stegno alla famiglia (quali ad esempio i Consultori familiari, i Centri per la famiglia, i Centri 
di aiuto alla vita, i Centri di ascolto). 

Il Corso vuole promuovere le competenze relazionali e progettuali che possano mettere 
in grado gli operatori che a vario titolo si occupano della famiglia (educatori, pedagogisti, 
psicologi, assistenti sociali, avvocati, medici, consulenti etici e canonici) di attivare efficaci 
relazioni di aiuto e di sostegno alla persona, alla coppia e alla famiglia nella prospettiva del 
lavoro d’équipe, con particolare attenzione alla promozione del benessere relazionale, allo 
sviluppo delle competenze della famiglia e al sostegno alla genitorialità, nel quadro di fonda-
mentali riferimenti antropologici, pedagogici, socio-psicologici, giuridici, teologici ed etici.



Direttori scientifici del Corso
Prof. Livio Melina
Prof. Domenico Simeone

Consiglio Direttivo
Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro
Prof.ssa Oana Gotia
Prof. José Noriega
Prof. Luigi Pati
Prof. Juan José Pérez-Soba
Prof. Camillo Regalia

Coordinatore dell’attività didattica
Prof.ssa Oana Gotia

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

Calendario del Master per l’Anno Accademico 2015/2016 (II° anno)

Sessioni di lavoro (presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II)
venerdì dalle 15,00 alle19,00; sabato dalle 8,30 alle ore 18,15

18-19 settembre 2015 12-13 febbraio 2016
16-17 ottobre 2015 11-12 marzo 2016
20-21 novembre 2015 8-9 aprile 2016
11-12 dicembre 2015 6-7 maggio 2016
15-16 gennaio 2016 10-11 giugno 2016

Tassa di iscrizione
Per il biennio 2014/2015-2015/2016 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 2015).
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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 
conseguono 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 
relativi 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 ed è articolato in moduli d’insegnamento, che comprendono 
lezioni frontali, esercitazioni e corsi on-line (41 ECTS); attività di laboratorio (1 ECTS); 
stage di 225 ore affiancato da 25 ore di rielaborazione personale sull’esperienza compiuta 
(10 ECTS. Per tale attività, il Master si avvale anche della collaborazione della Confede-
razione Italiana dei Consultori Familiari d’Ispirazione Cristiana); tesina e prova finale (8 
ECTS).

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 coloro che sono in possesso di un titolo di Laurea 
Magistrale, Laurea Specialistica o di Laurea a ciclo unico oppure di titoli equipollenti 
rilasciati all’estero e accompagnati da dichiarazione di valore.

4. L’ammissione al Master si realizza sulla base della valutazione comparativa da parte della 
Commissione esaminatrice del curriculum del candidato in relazione alle esperienze ma-
turate e alle publicazioni prodotte e, eventualmente, di un colloquio di carattere motiva-
zionale. Per gli studenti stranieri è necessaria la conoscenza della lingua italiana. Si richiede 
una lettera di presentazione del Parroco, per i laici. I sacerdoti, i religiosi e i seminaristi 
dovranno presentare una lettera del proprio Superiore ecclesiastico.

5. La domanda di ammissione al Master, dattiloscritta in carta semplice, dovrà essere in-
dirizzata a: Prof. Livio Melina, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II – P.zza S. Giovanni 
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 tematica del 
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Master, una fotocopia del certificato di laurea (nel quale appaiano esame finale ed elenco 
degli esami svolti).

6. I candidati ammessi al Master saranno invitati ad immatricolarsi entro la data prevista, 
consegnando la documentazione richiesta.

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;
• documento di identità valido;
• titolo di studio di scuola superiore valido per l’accesso all’Università nel Paese di prove-

nienza (in originale);
• certificato di laurea (magistrale, specialistica o a ciclo unico o titoli equipollenti rilasciati 

all’estero e accompagnati da dichiarazione di valore) in originale;
• lettera di presentazione del proprio Parroco, per i laici. I sacerdoti, i religiosi ed i semi-

naristi 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 2015);
• due 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 
presentazione 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 sa-
ranno 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 2014/2015 – 2015/2016 è 
rappresentato dalla sessione straordinaria di tesi di febbraio 2017. In nessun caso, 
decorso tale termine, sarà possibile sostenere la difesa della tesi e conseguire il titolo.
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NORME  PER  IL  CONSEGUIMENTO  DEL  MASTER

Per il conseguimento del titolo di Master in Consulenza Familiare ogni iscritto dovrà 
frequentare non meno dell’80% delle lezioni, superare tutti gli esami, realizzare quanto ri-
chiesto 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, 
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 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 
dell’Istituto Giovanni Paolo II, approvato dai Direttori del Corso. Detta tesina, in 4 copie 
cartacee più una copia in PDF (che va inviata a antiplagio@istitutogp2.it) in formato regola-
mentare, 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 previste 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 Consulenza Familiare relative all’A.A. 2015-2016 si svolgono nelle date:

Sessioni di lavoro (presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II)
venerdì dalle 15,00 alle19,00; sabato dalle 8,30 alle ore 18,15

18-19 settembre 2015 12-13 febbraio 2016
16-17 ottobre 2015 11-12 marzo 2016
20-21 novembre 2015 8-9 aprile 2016
11-12 dicembre 2015 6-7 maggio 2016
15-16 gennaio 2016 10-11 giugno 2016

Per tutte le altre scadenze, si prega di consultare la pagina web relativa al Master.
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PIANO  DI  STUDI

M1000 MODULO I: CONSULENZA FAMILIARE (3 ECTS)
M1001 Organizzazione dei Consultori   E. Algeri – A. Mosca
M1002 La consulenza familiare e i suoi strumenti       D. Simeone

M2000 MODULO II: CONSULENZA PEDAGOGICA (5 ECTS)
M2001 Pedagogia della famiglia                 L. Pati
M2002 Il sostegno educativo alla famiglia     M. Amadini
M2003 Strategie di ricerca e pratiche di formazione con le famiglie          L. Cadei
M2004 La consulenza educativa       D. Simeone
M2005 Famiglia, prima scuola dell’amore              F. Pesci

M3000 MODULO III: CONSULENZA PSICOLOGICA (4 ECTS)
M3001 Psicologia del legame familiare          R. Iafrate
M3002 Parola e colloquio nelle relazioni di aiuto e di cura     M. Binasco
M3003 Sviluppo dell’affettività e costruzione 
 del rapporto amoroso in famiglia       M. Grygiel
M3004 Lavorare con le famiglie in una prospettiva psicosociale         O. Greco
M30ES Esercitazioni Modulo III       S. Pelucchi

M4000 MODULO IV: MEDIAZIONE FAMILIARE (5 ECTS)
M4001 La gestione del conflitto. 
 Dono e perdono nelle relazioni familiari         C. Regalia - C. Manzi - M. Brambilla
M4002 Sostenere la genitorialità          R. Rosnati
M4003 La mediazione familiare                        C. Marzotto - M. Mombelli
M40ES Esercitazioni Modulo IV                   C. Manzi

M5000 MODULO V: FORMAZIONE SOCIOLOGICA (3 ECTS)
M5001 Sociologia della famiglia                                                  S. Belardinelli
M5002 Famiglia e welfare: buone pratiche dei servizi innovativi                 D. Bramanti 
M5003 Promuovere reti con e per le famiglie                                      E. Carrà
M50ES Esercitazioni Modulo V                                                                           N. Pavesi
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M6000  MODULO VI: CONSULENZA GIURIDICA (5 ECTS)
M6001 Filosofia del Diritto di famiglia                                               F. D’Agostino
M6002 Modelli di famiglia? La famiglia, oltre l’ideologia                         G. Gambino
M6003 Il matrimonio nel Codice Civile                                                A. Bettetini
M6004 Questioni canoniche matrimoniali                                      F. Catozzella

M7000 MODULO VII: CONSULENZA ETICA (5 ECTS)
M7001 Paternità e maternità                                                         J. J. Perez-Soba
M7002 Agire e pienezza umana                                                          L. Melina
M7003 L’eccellenza dell’amore                                                             O. Gotia
M7004 I fondamenti della bioetica: persona, dignità, vita               M.L. Di Pietro
M7005 Il consulente etico                                                                  J. Noriega

M8000  MODULO VIII: FORMAZIONE ANTROPOLOGICA (6 ECTS)
M8001 Spiritualità familiare                                                               P. Gentili
M8002 Teologia dei rapporti familiari                                    J. Granados
M8003 L’uomo-donna: unidualità, complementarietà e reciprocità                 S. Kampowski
M8004 Prospettive bibliche sull’amore umano                                         B. Rossi
M8005 Il sacramento del matrimonio                                                A. Diriart

M9000 MODULO IX: CONSULENZA OSTETRICO-GINECOLOGICA (5 ECTS)
M9001 La consulenza ostetrica-ginecologica                                            G. Noia
M9002 RNF come pedagogia dell’amore                                         E. Giacchi
M9003 Sessuologia                                                                         P. Di Maria

LAB00 LABORATORI (1 ECTS)
LAB01 Il colloquio nella relazione di consulenza                 S. Ranieri - F. Cattaneo
LAB02 Lavoro in équipe                         P. Cavatorta – V. Longo Carminati
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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 della Chiesa, impegnata nel cammino sinodale,  

di offrire nel contesto del dibattito sociale e culturale odierno una proposta che illumini il 
cammino dei coniugi 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 
autentico. 

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 caritas est.

Conoscenza della fertilità: fondamenti scientifici dei metodi di regolazione naturale della 
fertilità (RNF) nei diversi periodi e situazioni della vita; metodologia di accompagnamento 
delle coppie; programmi differenziati di formazione sui metodi di RNF.

Nella versione francofona del Master è previsto un doppio indirizzo: 
– Accompagnamento dei giovani e delle coppie
– Legge civile e legge morale, coscienza in dialogo

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
Il Master è rivolto a chi è in possesso di un titolo di Laurea triennale o di Laurea spe-

cialistica o di Laurea a ciclo unico (vecchio statuto) o chi è in possesso di titoli equipollenti 
rilasciati all’estero e accompagnati da dichiarazione di valore.

In modo particolare a:
• Insegnanti di metodi di regolazione naturale della fertilità;
• Professionisti del settore sanitario;



• Psicologi e Pedagogisti;
• Operatori di pastorale familiare.

L’ammissione al Master universitario in Fertilità e sessualità coniugale si realizza sulla base 
della valutazione comparata da parte della Commissione esaminatrice del curriculum del 
candidato in relazione alle esperienza maturate e, eventualmente, di un colloquio di carattere 
motivazionale.

Titolo
A coloro che avranno concluso l’intero percorso formativo sarà rilasciato un titolo di Master 
Universitario di I livello in “Fertilità e sessualità coniugale”, come previsto dalla legislazione 
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. René Ecochard
Prof.ssa Elena Giacchi
Prof.ssa Oana Gotia
Prof. Antonio Lanzone
Prof. Antonio Mancini
Prof. José Noriega
Prof. Domenico Simeone

Coordinatori dell’attività accademica
Versione italiana: 
Prof. Jarosław Merecki 

Versione francofona:
Prof.ssa Alexandra Diriart

Responsabili dello stage
Prof. Michele Barbato 
Prof. René Ecochard
Prof.ssa Elena Giacchi
Dott.ssa Giancarla Stevanella

Segreteria del Corso 
Dott.ssa Susanna Befani
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in Laterano, 4
00120 Città del Vaticano

E-mail: master@istitutogp2.it
Tel: (+39) 06.698.95.535 
Fax: (+39) 06.698.86.103
www.istitutogp2.it



Struttura
Il Master ha durata biennale. Il I anno prevede tre weekend residenziali e una settimana inten-
siva (luglio) mentre 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.

Frequenza dei corsi 2015-2016
Versione italiana Versione francofona
11-12 dicembre 2015 5-6 décembre 2015
12-13 febbraio 2016 5-6 mars 2016
6-7 maggio 2016 21-22 mai 2016
11-16 luglio 2016 11-16 juillet 2016
23-24 settembre 2016 15-16 octobre 2016

Per tutte le scadenze dell’A.A. 2015-2016, si prega di consultare la pagina web relativa al 
Master.
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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 ot-

temperare 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 conseguono 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 
relativi 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 ordi-
namento) o di titoli equipollenti rilasciati all’estero e accompagnati da dichiarazione di 
valore.

3. L’ammissione al Master universitario in Fertilità e sessualità coniugale si realizza sulla 
base della valutazione comparata da parte della Commissione esaminatrice del curriculum 
del candidato in relazione alle esperienza maturate e, eventualmente, di un colloquio di 
carattere motivazionale. Inoltre, per gli studenti stranieri, è necessaria la conoscenza della 
lingua propria del Master. Si richiede una lettera di presentazione 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 comunicazio-
ne. 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 attitudi-
nale è finalizzato alla conoscenza delle motivazioni del candidato e della attitudine al tipo 
di corso.
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5. I candidati che avranno superato il colloquio attitudinale, saranno invitati ad immatrico-
larsi entro la data indicata, consegnando la documentazione 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;
• domanda di iscrizione, su modulo fornito dalla Segreteria;
• documento di identità valido;
• titolo di studio di scuola superiore valido per l’accesso all’Università nel Paese di prove-

nienza (in originale);
• certificato originale di Laurea (triennale, specialistica o a ciclo continuo -vecchio ordina-

mento-) 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 semi-
naristi dovranno presentare una lettera del proprio Superiore Ecclesiastico;

• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse del I anno (€ 1.100,00);
• due 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 saran-
no concesse dispense solo per i corsi con i medesimi docenti e lo stesso programma di cui 
si sia già sostenuto il relativo esame.
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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 
lingue (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 
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 I anno e presentato mediante modulo (schema di tesi), fornito dalla Segreteria 
dell’Istituto Giovanni Paolo II, approvato dai Direttori del Corso. Detta tesina, in 3 copie 
cartacee più una copia in PDF (che va inviata a antiplagio@istitutogp2.it) in formato regola-
mentare, 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 previste 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.

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.



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         J. Merecki
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
30032 Stili di vita e cura della fertilità                M.L. Di Pietro
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                   E. Giacchi
30029 Fecondità nell’infertilità                M.L. Di Pietro
30033 Sessuologia         P. Di Maria

* I moduli si svolgeranno presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
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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
30031F Le conseil conjugal et ses modalités **        D. Simeone
   
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
30032F Styles de vie et soin de la fertilité              M.L. Di Pietro
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     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
30033F Sexologie         P. Di Maria

* I moduli si svolgeranno presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
** Nell’indirizzo “Loi civile et loi morale, conscience en dialogue”, questi corsi verranno sostituiti ri-

spettivamente con: Dimension prophétique de l’agir (J.J. Pérez-Soba), Législation sur l’objection de conscience 
(G. Gambino) e Déontologie et conscience (F. Buet).



128

Piano degli stages *

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

* Gli stages si svolgeranno presso le strutture accreditate dai tre organismi consorziati (CICRNF, IEEF, 
FAAF, CSRRNF).
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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 colla-
borazione con l’Ufficio Nazionale della CEI per la Pastorale della Famiglia, offre un Corso 
di Diploma 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 rilascia-
to, su richiesta, un attestato di partecipazione.

L’ottenimento del diploma è condizionato alla presentazione di un elaborato scritto e al su-
peramento 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 
conseguono il Diploma; su richiesta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

1 - Le iscrizioni si ricevono dal 1° gennaio 2016 fino al 31 maggio 2016.

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);
• 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;
• una fotografia 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 2016 - 31 maggio 2016
Date delle lezioni del Corso di Diploma in Pastorale Familiare: 4-16 luglio 2016
Termine per la consegna 

- del titolo dell’elaborato finale per il Diploma in Pastorale Familiare: 31 gennaio 2016
- dell’elaborato finale per il Diploma in Pastorale Familiare: 31 maggio 2016

SEDE  DEL  CORSO

Hotel Greif
str. Parus 15

39033 Corvara (BZ)
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PIANO  DEGLI  STUDI  A.A.  2015/2016

Seguendo la programmazione ciclica, nell’A.A. 2015/2016 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 R. Rosnati
Pastorale familiare J.J. Pérez-Soba
Fidanzamento e preparazione al matrimonio S. Salucci
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.

“Tra i ‘luoghi’ in cui la vostra presenza mi sembra maggiormente necessaria e significativa 
c’è innanzitutto la famiglia”. Seguendo queste parole di Papa Francesco ai Vescovi italiani, il 
corso vuole attivare la parte più profonda del cuore presbiterale per accompagnare le famiglie 
affinché 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 rispondere a questo invito con una conoscenza rinnovata della verità dell’amore 
umano e del piano divino sulla famiglia, con una nuova visione pastorale che risponda anche 
alla dimensione sociale del matrimonio e della famiglia. Tali aspetti costituiscono realtà vive 
che vanno affrontate teologicamente e confrontate mediante la testimonianza vissuta delle 
famiglie e con 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 accompagnare il cammino sinodale sulla famiglia voluto da Papa Fran-
cesco, e mostrare il rapporto intrinseco tra famiglia e fede, vedendo precisamente in questo 
nesso la forza insita nella famiglia come soggetto dell’evangelizzazione. Nel confronto vitale 
tra ministero sacerdotale e vita familiare si sviluppa una comprensione più ricca della propria 
specifica vocazione all’amore.
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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, 
pastorale e sociale), testimonianze, workshop, programmi culturali e la condivisione dell’Eu-
caristia, “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
I sacramenti del matrimonio e dell’ordine A. Diriart

Area Morale
Sessualità 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 P. Terenzi
Questioni canoniche matrimoniali F. Catozzella

B. TESTIMONIANZE (mercoledì pomeriggio)

Fecondità nell’infertilità, famiglia in missione, adozione e affido, itinerari di fede per per-
sone separate e divorziati con nuova unione, il sacerdote e il vangelo della famiglia, i passaggi 
del dolore, la sfida dell’educazione, rapporti intergenerazionali, la fecondità dei Metodi Na-
turali, il dramma dell’aborto, sposi e santi, consulenza familiare, lavoro e famiglia, ufficio 
diocesano di famiglia…

C. ATTIVITÀ 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 2015 fino al 30 settembre 2015.

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;
• lettera di presentazione del proprio Superiore Ecclesiastico per i sacerdoti, i religiosi ed i 

seminaristi;
• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse ;*
• 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 2015 – 30 settembre 2015
Date delle lezioni del Corso di Formazione Permanente in Pastorale Familiare: 
 6 ottobre 2015 – 26 novembre 2015 
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

* Il costo delle tasse (€ 350,00) non include il prezzo di vitto e alloggio né delle visite a pagamento. 





ELENCO  DEI  DOCENTI*

* Informazione relativa ai programmi di Licenza, Dottorato e Master in Scienze del Matrimonio e della 
Famiglia.



ELENCO  DEI  DOCENTI 

belArdinelli sergio, (I), Prof., PH.D (Perugia)
Inc., Ecologia umana: la sfida del gender
Corso Matteotti, 33 - 61045 Pergola (PU)
Tel. - Fax abitazione: 0721.77.89.92
E-mail: belardinelli@istitutogp2.it
70559

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 – 70571 – 75914 – 76009 – 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

colombo roberto, (I), Sac., CH.D (Milano)
Inc., Uomo-donna: identità-differenza biologica e fisiopatologia dello sviluppo sessuale
Via Plana 45
20155 Milano
E-mail: colombo@istitutogp2.it
70572

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 – 70573

d’AuriA AndreA, (I), Sac. FSCB, J.D. (Milano), JC.D (PUG)
Inc., I problemi della nullià 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
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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 – 70574 – 76000 – 80507

diriArt AlexAndrA, (F), Sr. SASJ, ST.D (PUT), J.D (Parigi), PH.D (Parigi)
Inc., Ordine e matrimonio: sacramenti al servizio della comunione
Soeurs Apostoliques de Saint Jean
Via dei Lucchesi, 3
00187 Roma
E-mail: diriart@istitutogp2.it
70563 – 75996 – 76013 – 80017 – 50513

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

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
70575 - 75318 – 75997 – 76001 - 80504

grAnAdos José, (E), Sac. DCJM, L. IG (Comillas), ST.D (PUG)
Ord., 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 – 75992 – 76014 - 80522 – 30009

grygiel monikA, (PL), Prof.ssa, M.D (Roma)
Inc., Lutto e separazione: eventi trasformanti le dinamiche familiari
Via dei Gozzadini, 38 – 00165 Roma
Tel. cellulare: 349.64.78.572
E-mail: mgrygiel@istitutogp2.it
76002
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grygiel stAnisłAw, (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 – 80505

kAmpowski stephAn, (D), Prof., ST.D (MF)
Ord., 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 – 75993 – 76010 – 80327 – 50505

kupczAk JArosłAw, (PL), Sac. OP, ST.D (MF)
Inc, Karol Wojtyła 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 przemysłAw, (PL), Sac., ST.D (MF)
Inc., Persona, matrimonio e famiglia nella dottrina sociale della Chiesa
c/o Pont. Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano
E-mail: kwiatkowski@istitutogp2.it
70564 - 80521

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)
Ord., 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
70568– 75994 – 76003 – 76015 – 80323

mArini m. VittorinA, (I), Sr. SSM, ST.D (PUL)
Inc., Maria: la donna, la madre e il mistero della Vita
Via del Calice, 12 - 00178 Roma
Tel. Abitazione: 06.71.88.697
Fax Abitazione: 06.71.83.730
E-mail: marini@istitutogp2.it
70418 – 76004
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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 – 70560 – 75907 – 75557 – M7002

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 – 70576 – 76005

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
70569– 75995 – 76006 – 76011 – M7005

ognibeni bruno, (I), Mons., LT.D (MI), ST.D (Friburgo), SS.L (PCB)
Inc., 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
70419 – 75321 – 76016 – 80016 – 50508

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
70565 – 70570 – 75998 – 76012 – 50297

pesci Furio, (I), Prof., PH.D (Roma)
Inc., Sessualità ed educazione. Una lettura critica
Via Marsica 29 - 04011 Aprilia
Cell.: 339.13.35.941
E-mail: pesci@istitutogp2.it
70441 – 76007 – 80523 

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 – 76008
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rossi benedettA, (I), Sr. MDM, SS.D (PIB) 
Inc., Matrimonio e famiglia alla luce del Nuovo Testamento
c/o Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano
E-mail: rossi@istitutogp2.it
70561 – 70566 – 75999

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
E-mail: salmeri@istitutogp2.it
70577 – 80506

zucAro luigi, (I), Sac., ST.D (MF), MD (Roma)
Inc., Pastorale della vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali
P.zza Casalmaggiore 7 - 00182 Roma
Tel.: 06.685.92.480
E-mail: zucaro@istitutogp2.it
70520

RAPPRESENTANTI  DEGLI  STUDENTI

Rappresentante Licenza e Dottorato  Rappresentante Master
e-mail: raplicenzadottorato@istitutogp2.it  e-mail: rapmaster@istitutogp2.it



SEZIONI EXTRA-URBANE
E

CENTRI ASSOCIATI



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 Biotechnology and Culture
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 C., Associate Professor of Metaphysics and Anthropology
Schindler, David L., Dean emeritus and Edouard Cardinal Gagnon Professor of Fundamental 

Theology

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

144



D’Auria, Andrea, Adjunct Professor of Canon Law
Deola, Sara, Adjunct Professor of Biomedical Science
Lane, John I., Adjunct Assistant Professor of Biomedical Science
Laracy, Margaret, Adjunct Assistant Professor of Psychology
Majka, Andrew J., Adjunct Assistant Professor of Biomedical Science
Manning, Dennis 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, Stanisław, Visiting Professor of Philosophical Anthropology
Granados, José, Visiting Professor of Patrology and Systematic Theology
Noriega, José, Visiting Professor of Moral Theology
Kampowski, Stephan M., Visiting Professor of Philosophical Anthropology

Emeritus Faculty
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. Eduardo Robles Gil Orvañanos, L.C.

Presidente
Mons. Livio Melina

Vicepresidente 
Rvdmo. P. Alfonso López, L.C.

Decano
Rvdo. P. Gaspar Guevara Espinosa, L.C.

Director Plantel Ciudad de México
Mtro. José Abraham Belío Mendoza

Director Plantel Guadalajara, Jal.
Mtro. Marco Antonio Lòme Soriano

Director Plantel Monterrey, N. L.
Mtro. Oswaldo Lozano de la Garza

Listado de profesores

PLANTEL CIUDAD DE MÉXICO
Dr. Oscar Perdiz Figueroa, Teología
Mtro. Ricardo Morales Arroyo, Teología
Mtro. José Pantaleón Domínguez, Teología
Mtra. Mónica Chávez Aviña, Teología 
Mtro. Ricardo Zamora, Filosofía
Mtra. Concepción Márquez García, Filosofía
Dr. Oscar Martínez González, Medicina
Mtra. M. Teresa Hernández, Bioética
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Dra. Martha Tarasco Michel, Bioética
Dra. Pilar Calva Mercado, Bioética
Dr. Sergio Nettel López, Derecho
Mtra. Viviana de los Ríos Olascoaga, Psicología
Mtra. Claudia Tarasco Michel, Psicología
Mtra. Livia Rodríguez Canales, Psicología
Mtra. Ana Rosa Abraham Funes, Psicología
Mtra. M. Del Rocío Bueno Testas, Pedagogía 
Dra. Carmina Flores Domínguez, Medicina
Dr. Arturo Peláez Gálvez, Sociología
Mtro. Hector Mario Zamora Lezama, Derecho

PLANTEL GUADALAJARA, JAL.
Mtro. Javier Ruiz de la Presa, Filosofía y Teología
Dr. Jaime Torres Guillén, Filosofía
Mtra. Adriana Pérez Armendáriz, Filosofía
Dr. Juan Alberto Amézquita, Filosofía
Mtra. Josefina Castelazo Morales, Psicología
Mtro. Mariano Castellanos González, Psicología
Mtra. Sara Irma Sánchez Retolaza, Derecho
Mtra. Elvira Villalobos Chaparro, Derecho
Dr. Jesús Castillo Pacheco, Medicina

PLANTEL MONTERREY, N.L.
Lic. Iliano Piccolo Parro, Teología y Filosofía
P. Enrique Medina, Teología
Mtra. Cecilia Garza Zambrano, Filosofía
Mtra. Esperanza Uribe Ahumada, Psicología
Dr. Miguel Valdés Adamchick, Psiquiatría
Dr. Alejandro Calanda de la Lastra, Bioética
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
Universidad 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: marco.lome@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: oswaldo.lozano@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 Sr. D. Antonio Cardenal Cañizares Llovera

Presidente
Mons. Livio Melina

Vice Presidente 
Ex.mo y Rev.mo Mons. Juan Antonio Reig Plà

Decano
Ilmo. Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos

Secretario General
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
Rvdo. D. Francisco José Cortés Blasco, Teología.
D. Javier Chust, Pedagogía 
Dr. D. Juan Miguel Díaz Rodelas, Sagrada Escritura
Dr. D. Ramón Domínguez Balaguer, Teología
Ex.mo Mons. Carlos Manuel Escribano Subías, Teología
Dr. D. Vicente Fontestad Pastor, Antropología Teológica
Dr. D. Domingo García Guillén, Teología Dogmática
Dr. D. Jorge García Montagud, Derecho canónico 
Dr. D. Joaquín Ángel Gil Gimeno, Teología 
Dr. D. Ignacio Gómez, Medicina
Dr. D. José Manuel Hernández Castellón, Antropología Teológica
Dr. D. Francisco Jiménez Ambel, Derecho 



Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos, Teología Moral 
Dr. D. Ricardo Lazaro, Italiano
Dr. D. Higinio Marin Pedreño, Filosofía
Dña. Mª Carmen Mateu Villanueva, Derecho
Dra. Dña. Concepción Medialdea Fernández, Medicina 
Dr. D. José María Mira de Orduña, Derecho
Dra. Dña. Mª Elena Olmos Ortega, Derecho
Dr. D. Eduardo Ortíz Llueca, Filosofía 
Dr. D. Ana Otte de Soler, Medicina 
Dr. D. Juan José Pérez-Soba Diez del Corral, Teología Moral 
Dr. D. José Ignacio Prats Mora, Psicología
Dr. D. Fernando Ramón Casas, Sagrada Escritura
D. Javier Ros Codoñer, Sociología
Dr. D. Nicolás Sánchez García, Derecho
D. Alberto Serrano, Antropología cultural
Dña. Carmen Solís Martí, Ciencias de la Educación
Dr. D. Juan Andrés Talens Hernandis, Teología Moral
Dr. D. Carlos Vidal, Teología Dogmática
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-Iglesias, Psicología
Dr. D. Rafael del Río Villegas, Medicina
Dña. Ana Isabel Gallardo Martín, Medicina
Dra. Dña. Concepción García Prous, Derecho
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
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Lista de profesores extensión de Alcalá
Excmo. Dr. D. Juan Antonio Reig Plà, Teología Moral 
Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos, Teología Moral
D. Ángel Castaño Félix, Teología Dogmática 
Dr. Dña. Gloria Casanova, Filosofía
Dr. D. Nicolás Jouvé, Medicina
D. Pablo Ormazábal Albistur, Derecho 
D. Ernesto Aviñó, Psicología 
D. Jesús Martínez Racionero, Teología Dogmática
Dr. D. Aquilino Polaino, Psicología
Dra. Dña. Juncal Martínez, Medicina
Dr. D. Juan Carlos Vera Gallego, Teología Moral
Dr. D. José Antúnez, Filosofía
Dr. D. Ignacio Serrada Sotil, Teología Moral
Dra. Dña. Teresa Vargas. Pedagogía
Dra. Dña. Teresa Cid, Sociología
Dña. Estela Alonso, Pedagogía
Dr. D. Fernando Simón. Teología
Dra. Dña. Carmen Álvarez, Teología
Dra. Dña. Belén Vendrell, Psicología-Pastoral
D. Victor Manuel Tirado, Filosofía
D. Juan Miguel Prim, Patrística
D. José María Viñas, Pastora
D. Elio Gallego, Filosofía del Derecho
Dña. Flavia Ferrari, Italiano
Dña. Isabel Gallardo, Medicina
Dr. D. Raúl Sacristán López, Psicología
D. Carlos Llarandi, Derecho

Programas
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
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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

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

Indirizzo
Universidade Católica de Salvador
Av. Cardeal da Silva, 205 – Federação
40231-902 – Salvador – BA
Brasile
Telefones: +55 71 3245 3008 / 3245 3078
E-mail: secretaria_petrini@yahoo.com.br
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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
Révérend Père Brice Ouinsou

Secrétaire chargé des relations extérieures
Révérend Père Théophile Akoha

Liste des professeurs permanents
Akoha Théophile, Théologie morale fondamentale et éthique sexuelle
Sobakin Raymond, Ecriture Sainte 
Kinkpon Philippe, Théologie sacramentaire
Ouinsou Brice, Anthropologie théologique
Tigry Sr. Perpétue, Philosophie

Liste des professeurs non permanents
Affo Fabien, Méthodologie
Agbessi Charles, sj, Psychologie
Agossou Jacques, Droit canonique matrimonial
Akibode Pognon Lydie, Psychologie
Akoffodji Roger, Droit
Azanshi Charles, Bioéthique générale
Botchi Gomido Jean-Marie, Sociologie et politique familiale
Coulibaly Marie-Paule, Méthodologie
Dendabadou Célestin, Islamologie
Djagba Faustin, Entrepreneuriat
Djidonou Anselme, Psychologie
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Gbedan Ernest, Théologie dogmatique
Giovanazzi Agnese, Langue italienne
Gnitona Didier, Pastorale familiale
Houedenou Florentine, Pédagogie générale
Jeannin Geneviève, Psychologie
Metinhoue Pierre, Histoire de l’Eglise
Ouassa Kouarou Monique, Sociologie
Quenum Venant, Economie
Sabi Sika Donatien, Bioéthique
Segla Rogation, Psychologie
Tantcheita Bertin, Patrologie
Tindo Cyprien, Philosophie
Tonato Hermel, Théologie morale fondamentale
Toudonou Gisèle, Physiologie humaine
Tsala Tsala Jacques Philippe, Psychologie
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@yahoo.fr
jpacademie@yahoo.fr



156

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. Jacob Koippally 

Dean of Studies 
Rev. Dr. Jose Parappally

Professors
Dr. Joseph Alencherry, Psychology
Dr. Antony Mannarkulam, Psychology
Dr. Antony Moolayil, Psychology
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. Joseph Naduvilezam, Patrology
Dr. Fernandus Kakkasseril, Philosophy
Dr. Joseph Thoompunkal, Canon Law
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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: +91-894 31 75 430; +91-944 76 62 034 
E-mail: johnpaulismf1998@gmail.com
Jacobuscana@gmail.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
Dr. Gerard O’Shea (Theology and Learning)
Dr. Adam Cooper (Research)

Faculty
Prof. Dr. Tracey Rowland, Political Philosophy and Theological Anthropology
Dr. Adam Cooper, Patristics
Dr. Gerard O’Shea, Religious Education and Family Catechetics
Dr. Colin Patterson, Moral Theology and Psychology
Dr. Conor Sweeney, Sacramental Theology

Sessional Faculty
Dr. Raymond Campbell, Bioethics
Dr. Michael Lynch, Catechetics and Church History
Rev. Dr. Paul Mankowski, Scripture
Rev. Dr. Peter Murphy, Sacramental Theology
Dr. Jolanta Nowak, Aesthetics
Dr. Anna Silvas, Patristics and Medieval History
Dr. Wanda Skowronska, Psychology
Rev. Dr. Richard Umbers, Philosophy
Rev. Dr. Joel Wallace, Moral Theology, Theological Anthropology
Dr. Nigel Zimmermann, Bioethics
Rev. Dr. Scot Armstrong, Theological Anthropology
Dr. Matthew Tan, Social Theory
Sr. Lydia Allen, Psychology

Adjunct Professors
Most. Rev. Anthony Fisher, O.P., Moral Theology, Bioethics and Theology of Marriage and Family
Prof. Isabell Naumann, Systematic Theology and Mariology
Prof. Hayden Ramsay, Philosophy
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Degree Programmes
Graduate Certificate in Theological Studies (Marriage and Family)
Graduate Certificate in Bioethics
Graduate Certificate in Religious Education
Graduate Certificate in Theology of Psychology and Counselling
Graduate Diploma in Theological Studies (Marriage and Family)
Graduate Diploma in Bioethics
Graduate Diploma in Religious Education
Graduate Diploma in Theology of Psychology and Counselling
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 

Directeur des études de l’Institut
Prof. Walid (Youssef) Abi Zeid 

Enseignants
P. Paul Abi Khalil, Théologie du mariage
P. Simon Abou Abdou, Théologie du mariage
Prof. Khalil Chalfoun, Théologie dogmatique
P. Charbel Chléla, Théologie morale 
P. Youwakim Chihane, Théologie du mariage
Dr. Henri Cremona, Philosophie
Dr. Dunia Hchaime Abi Khalil, Sciences sociales
P. Chawki Karam, Théologie morale 
Prof. Tanios Khalil, Théologie dogmatique
Dr. Jihad Maalouf, Médecine
Sr. Aïda Nakhlé, Sciences sociales
P. Michel Sakr, Nouveau Testament
Dr. Viviane Touma, Psychologie
Dr. Laurette Wehbé, Droit canonique
Mr. Georges Yarack, Méthodologie

Programmes académiques
Diplôme en écoute et accompagnement spirituel
Diplôme d’études sur le marriage et la famille
Mastère en sciences ecclésiales – option études 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
B.P. 50-501
Furn-El-Chebbak 
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
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Centro Associato in Daejeon (Corea)

DIOCESAN  CENTER  JOHN  PAUL  II
FOR  STUDIES  ON  MARRIAGE  AND  FAMILY 

President
Most Rev. Lazzaro Yoo Heung-Sik, Bishop of Daejeon

Vice-President
Rev. Pio Kwak Seung Ryong

Academic Dean
Dott.ssa Maxima Kim Hae Sook

Faculty

Kwak Seung Ryong Pio
Kim Sang Yong Giuseppe
Kim Hae Sook Maxima
Sin Jeongsuk Angela
Choi San Sun Pio
Kim Hee Jin Scolastica
Kim In Ho 

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

Tel: +82 31 264 0944
E-mail: maximash@libero.it

maximash@hanmail.net
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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 Rivas, JCD

Academic Dean
Fr. Ronaldo S. Quijano, STD

Faculty
Msgr. Victorino Rivas, JCD
Fr. Ronaldo S. Quijano, STD
Fr. Nitodel A. Soriano, STL, PhD
Fr. Noli Blancaflor, STL
Mrs. Carmen M. Tan, MEd
Fr. John Alston V. Azarcon, STL
Fr. Ruel S. Jundos, STL
Fr. Eligio Suico, 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
Fr. Marnito B. Bansig, STL
Sr. Jean Alcain, MA
Dr. Cherry Anne T. Biaco, PhD

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 of 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
Web: 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



168

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



CALENDARIO



170

SETTEMBRE 2015

  1. mar  Inizio iscrizioni telematiche esami sessione autunnale
  2. mer  
  3. gio  
  4. ven  
  5. sab  
  6. dom  
  7. lun  
  8. mar  
  9. mer  
10. gio  Termine iscrizioni telematiche esami sessione autunnale
11. ven  Termine consegna dissertazioni Licenza e Master (sessione di   
   ottobre 2015)
12. sab  
13. dom  
14. lun Esam Inizio esami sessione autunnale
15. mar Esam 
16. mer Esam Esami Master Bioetica e Formazione
17. gio Esam Esami Master Bioetica e Formazione
   Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
18. ven Esam Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
   Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
19. sab  Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
20. dom  
21. lun Esam 
22. mar Esam Termine esami sessione autunnale
23. mer  
24. gio  
25. ven  
26. sab  
27. dom  
28. lun  
29. mar  
30. mer  
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OTTOBRE 2015

  1. gio  Inizio iscrizioni Master Ciclo Speciale
  2.  ven  Termine iscrizioni A.A. 2015/2016 (senza tassa di mora)
  3.  sab  
  4. dom  
  5. lun Lez Inizio delle lezioni I semestre A.A. 2015/2016 
   (solo corsi fondamentali)
  6. mar Lez 
  7.  mer Lez Termine consegna variazioni piano di studi I semestre
  8.  gio Lez Esame italiano
  9. ven Lez 
10.  sab  
11.  dom  
12.  lun Lez Inizio dei corsi complementari e dei seminari del I semestre
13.  mar Lez 
14.  mer Lez 
15.  gio Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
16.  ven Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
   Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
17.  sab  Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
18.  dom  
19.  lun Lez 
20.  mar Lez Assemblea studenti (ore 11.15) e Assemblea docenti (ore 15.00)
21.  mer Lez Esami di grado
22.  gio Lez Esami di grado
   Memoria liturgica di san Giovanni Paolo II, Papa
23.  ven Lez Esami di grado
24.  sab  
25.  dom  
26.  lun Lez 
27.  mar Lez 
28.  mer Lez 
29.  gio Lez 
30.  ven Lez 
31.  sab  Termine iscrizioni A.A. 2015/2016 (con tassa di mora)
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NOVEMBRE 2015

  1. dom  tutti i sAnti

  2.  lun  commemorAzione dei deFunti

  3.  mar Lez 
  4. mer Lez Consiglio della Sede Centrale (ore 15.00)
  5. gio Lez 
  6. ven Lez 
  7.  sab  
  8.  dom  
  9. lun Lez 
10.  mar Lez 
11.  mer Lez Consiglio di Amministrazione (ore 15.00)
12.  gio Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
13.  ven Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
14.  sab  
15.  dom  
16.  lun Lez Pubblicazione graduatorie diritto allo studio
17.  mar Lez 
18.  mer Lez 
19.  gio Lez III Congresso di Teologia Morale
20.  ven Lez III Congresso di Teologia Morale 
   Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare 
21.  sab  Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
22.  dom  n.s. gesù cristo re dell’uniVerso 
23.  lun Lez 
24.  mar Lez 
25.  mer Lez 
26.  gio Lez 
27.  ven Lez Termine consegna schema tesi per studenti II anno 
   (Licenza e Master SMF)
28.  sab  
29.  dom  domenicA i d’AVVento

30.  lun Lez Seminario di Studio Cattedra Wojtyła
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DICEMBRE 2015

  1. mar Lez Seminario di Studio Cattedra Wojtyła 
   Inizio iscrizioni telematiche esami sessione febbraio 
  2.  mer Lez Seminario di Studio Cattedra Wojtyła
   (conferenza pubblica – ore 17.00)
  3.  gio Lez 
  4. ven Lez 
  5. sab  I Weekend Master Fertilità (FR)
  6. dom  domenicA ii d’AVVento

   I Weekend Master Fertilità (FR)
  7.  lun Lez 
  8.  mar  immAcolAtA concezione dellA b. V. mAriA

  9. mer Lez 
10.  gio Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
11.  ven Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione 
   Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare 
   I weekend Master Fertilità (IT)
12.  sab  Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
   I weekend Master Fertilità (IT)
13.  dom  domenicA iii d’AVVento 
14.  lun Lez 
15.  mar Lez Termine iscrizioni telematiche esami sessione febbraio
   Consiglio della Sede Centrale (ore 15.00) 
16.  mer Lez 
17.  gio Lez Santa Messa di Natale (ore 11.15)
18.  ven Lez 
19.  sab  
20.  dom  domenicA iV d’AVVento

21.  lun  
22.  mar  
23.  mer  
24.  gio  
25.  ven  nAtAle del signore

26.  sab  S. Stefano
27.  dom  sAntA FAmigliA di gesù, mAriA e giuseppe

28.  lun  
29.  mar  
30.  mer  
31.  gio  
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GENNAIO 2016

  1. ven  mAriA sAntissimA mAdre di dio

   Inizio iscrizioni Diploma in Pastorale Familiare
  2.  sab  
  3.  dom  
  4. lun  
  5. mar  
  6. mer  epiFAniA del signore

  7.  gio Lez 
  8.  ven Lez 
  9. sab  
10.  dom  bAttesimo del signore

11.  lun Lez 
12.  mar Lez 
13.  mer Lez Termine delle lezioni del I semestre
14.  gio  Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
15.  ven  Inizio iscrizioni studenti ospiti al II semestre 
   Termine consegna dissertazioni Licenza e Master
   (sessione febbraio 2016)
   Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione 
   Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
16.  sab  Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
17.  dom  
18.  lun Esam Inizio esami sessione invernale
19.  mar Esam 
20.  mer Esam 
21.  gio Esam 
22.  ven Esam 
23.  sab  
24.  dom  
25.  lun Esam 
26.  mar Esam 
27.  mer Esam 
28.  gio Esam 
29.  ven Esam 
30.  sab  
31.  dom  
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FEBBRAIO 2016

  1. lun Esam Inizio variazione piani di studio del II semestre
  2.  mar Esam 
  3.  mer Esam Termine esami sessione di febbraio
  4. gio  
  5. ven  Termine iscrizioni studenti ospiti al II semestre
   Termine variazione piani di studio del II semestre
  6. sab  
  7.  dom  
  8.  lun Lez Corso Visiting Professors 
  9. mar Lez Corso Visiting Professors
10.  mer Lez Corso Visiting Professors
   Mercoledì delle ceneri
11.  gio Lez Corso Visiting Professors – Conferenza pubblica (ore 17,00)
   Patti Lateranensi
   Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
12.  ven Lez Corso Visiting Professors 
   Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
   Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
   II weekend Master Fertilità (IT)
13.  sab  Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
   II weekend Master Fertilità (IT)
14.  dom  domenicA i di QuAresimA 
15.  lun Lez Inizio lezioni del II semestre (anche opzionali e seminari)
16.  mar Lez Consiglio della Sede Centrale (ore 15.00)
17.  mer Lez 
18.  gio Lez 
19.  ven Lez 
20.  sab  
21.  dom  domenicA ii di QuAresimA 
22.  lun Lez 
23.  mar Lez 
24.  mer Lez Esami di grado
25.  gio Lez Esami di grado
26.  ven Lez Esami di grado 
27.  sab  
28.  dom  domenicA iii di QuAresimA 
   Termine iscrizioni Master Ciclo Speciale
29.  lun Lez 
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MARZO 2016

  1. mar Lez 
  2.  mer Lez 
  3.  gio Lez 
  4. ven Lez 
  5. sab  II weekend Master Fertilità (FR)
  6. dom  domenicA iV di QuAresimA

   II weekend Master Fertilità (FR)
  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 
   Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
12.  sab  Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
13.  dom  domenicA V di QuAresimA 
   III anniversario dell’elezione di S.S. Francesco
14.  lun Lez Inizio lezioni I settimana Master Ciclo Speciale
15.  mar Lez 
16.  mer Lez Consiglio di Amministrazione (ore 15.00)
17.  gio Lez 
18.  ven Lez Termine lezioni I settimana Master Ciclo Speciale
19.  sab  
20.  dom  domenicA delle pAlme 
21.  lun  
22.  mar  
23.  mer  
24.  gio  Giovedì Santo
25.  ven  Venerdì Santo
26.  sab  Sabato Santo
27.  dom  domenicA di pAsQuA

28.  lun  Lunedì dell’Angelo
29.  mar  
30.  mer  
31.  gio  
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APRILE 2016

  1. ven  
  2.  sab  
  3.  dom  domenicA ii di pAsQuA

  4. lun Lez 
  5. mar Lez 
  6. mer Lez 
  7.  gio Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
  8.  ven Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
   Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
  9. sab  Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
10.  dom  domenicA iii di pAsQuA

11.  lun Lez 
12.  mar Lez 
13.  mer Lez 
14.  gio Lez 
15.  ven Lez 
16.  sab  
17.  dom  domenicA iV di pAsQuA 
18.  lun Lez 
19.  mar Lez 
20.  mer Lez 
21.  gio Lez 
22.  ven Lez III Colloquio di Teologia Sacramentaria
23.  sab  S. Giorgio, onomastico di S.S. Francesco
24.  dom  domenicA V di pAsQuA

25.  lun  repubblicA itAliAnA: FestA dellA liberAzione

26.  mar Lez 
27.  mer Lez 
28.  gio Lez 
29.  ven Lez 
30.  sab  
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MAGGIO 2016

  1. dom  domenicA Vi di pAsQuA 
   s. giuseppe ArtigiAno

   Iscrizioni telematiche sessione esami di giugno
  2.  lun Lez 
  3.  mar Lez 
  4. mer Lez 
  5. gio Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
  6. ven Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
   Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
   III weekend Master Fertilità (IT)
   Termine consegna dissertazioni Licenza e Master
   (sessione giugno 2016)
  7.  sab  Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
   III weekend Master Fertilità (IT)
  8.  dom  Ascensione del signore

  9. lun Lez 
10.  mar Lez 
11.  mer Lez 
12.  gio Lez 
13.  ven Lez Festa della Madonna di Fatima: XXXV anniversario
   della fondazione dell’Istituto “Giovanni Paolo II”
14.  sab  
15.  dom  domenicA di pentecoste 
   Termine iscrizioni telematiche sessione esami di giugno
16.  lun Lez 
17.  mar Lez Consiglio della Sede Centrale (ore 15.00)
18.  mer Lez 
19.  gio Lez 
20.  ven Lez Termine delle lezioni del II semestre
21.  sab  III weekend Master Fertilità (FR)
22.  dom  III weekend Master Fertilità (FR)
23.  lun  
24.  mar  
25.  mer Esam Inizio esami sessione di giugno
26.  gio Esam 
27.  ven Esam 
28.  sab  
29.  dom  
30.  lun Esam 
31.  mar Esam Termine iscrizioni Diploma in Pastorale Familiare
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GIUGNO 2016

  1. mer Esam Inizio iscrizioni A.A. 2016/2017
  2.  gio  repubblicA itAliAnA: FestA dellA repubblicA

  3.  ven Esam 
  4. sab  
  5. dom  
  6. lun Esam 
  7.  mar Esam 
  8.  mer Esam 
  9. gio Esam Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
10.  ven Esam Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
   Esami Master in Consulenza Familiare
   Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
11.  sab  Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
12.  dom  
13.  lun Esam 
14.  mar Esam 
15.  mer Esam 
16.  gio Esam 
17.  ven Esam Termine esami sessione giugno
18.  sab  
19.  dom  
20.  lun  
21.  mar  
22.  mer  Esami di grado Licenza e Master SMF
23.  gio  Esami di grado Licenza e Master SMF
24.  ven  Esami di grado Licenza e Master SMF
25.  sab  
26.  dom  
27.  lun  Consiglio Internazionale di Istituto
28.  mar  Consiglio Internazionale di Istituto
29.  mer  s.s. pietro e pAolo

30.  gio  Esami Master Bioetica e Formazione
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LUGLIO 2016

  1. ven  Esami di grado Master Consulenza Familiare
   Esami Master Bioetica e Formazione
  2.  sab  
  3.  dom  
  4. lun  Inizio lezioni II e III settimana Master Ciclo Speciale
   Inizio lezioni Diploma Pastorale Familiare
  5. mar  
  6. mer  
  7.  gio  
  8.  ven  
  9. sab  
10.  dom  
11.  lun  Inizio lezioni settimana intensiva Master Fertilità (IT-FR)
12.  mar  
13.  mer  Consiglio di Amministrazione (ore 10.00)
14.  gio  
15.  ven  
16.  sab  Termine lezioni II e III settimana Master Ciclo Speciale
   Termine lezioni Diploma Pastorale Familiare
   Termine lezioni settimana intensiva Master Fertilità (IT-FR)
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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AGOSTO 2016

  1. lun  
  2.  mar  
  3.  mer  
  4. gio  
  5. ven  
  6. sab  
  7.  dom  
  8.  lun  
  9. mar  
10.  mer  
11.  gio  
12.  ven  
13.  sab  
14.  dom  
15.  lun  Assunzione di mAriA ss
16.  mar  
17.  mer  
18.  gio  
19.  ven  
20.  sab  
21.  dom  
22.  lun  
23.  mar  
24.  mer  
25.  gio  
26.  ven  
27.  sab  
28.  dom  
29.  lun  
30.  mar  
31.  mer  
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SETTEMBRE 2016

1. gio  Inizio iscrizioni telematiche esami sessione autunnale
2.  ven  
3.  sab  
4. dom  
5. lun  
6. mar  
7.  mer  
8.  gio  
9. ven  Termine consegna dissertazioni Licenza e Master
   (sessione di ottobre 2016)
10.  sab  Termine iscrizioni telematiche esami sessione autunnale
11.  dom  
12.  lun  
13.  mar  
14.  mer  
15.  gio  Esami Master Bioetica e Formazione
16.  ven  Esami Master Bioetica e Formazione
17.  sab  
18.  dom  
19.  lun Esam Inizio esami sessione autunnale
20.  mar Esam 
21.  mer Esam 
22.  gio Esam 
23.  ven Esam Termine esami sessione autunnale
   I weekend Master Fertilità (IT)
24.  sab  I weekend Master Fertilità (IT)
25.  dom  
26.  lun Esam 
27.  mar Esam 
28.  mer  
29.  gio  
30.  ven  
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OTTOBRE 2016

  1. sab  
  2.  dom  
  3.  lun  
  4. mar  
  5. mer  
  6. gio  
  7.  ven  
  8.  sab  
  9. dom  
10.  lun  
11.  mar  
12.  mer  
13.  gio  
14.  ven  
15.  sab  I weekend Master Fertilità (FR)
16.  dom  I weekend Master Fertilità (FR)
17.  lun  
18.  mar  
19.  mer  Esami di grado
20.  gio  Esami di grado
21.  ven  Esami di grado
22.  sab  Memoria liturgica di san Giovanni Paolo II, Papa
23.  dom  
24.  lun  
25.  mar  
26.  mer  
27.  gio  
28.  ven  
29.  sab  
30.  dom  
31.  lun  





ORARIO DELLE LEZIONI
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Licenza e Dottorato
I semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

70534 melina-grygiel1

75318 gotia1

75997 gotia
75996 diriart
75999 rossi

70368 d’agostino
75992 granados
75994 marengo
75995 noriega

70523 granados 70418 marini
70176 pilloni
70524 binasco

II ora
9.20 – 10.05

70534 melina-grygiel1

75318 gotia1

75997 gotia
75996 diriart
75999 rossi

70368 d’agostino
75992 granados
75994 marengo
75995 noriega

70523 granados 70560 melina
76009 binAsco

70418 marini
70176 pilloni
70524 binasco

III ora
10.20 – 11.05

70561 rossi
76010 kAmpowski

70485 kampowski
76011 noriegA

70563 diriart
75993 kampowski
75907 melina

70560 melina
76009 binAsco

70559 belardinelli2

76012 perez-sobA

IV ora
11.10-11.55

70561 rossi
76010 kAmpowski

70485 kampowski
76011 noriegA

70563 diriart
75993 kampowski
75907 melina

70525 di pietro
70489 gambino 
70528 laffitte
75321 ognibeni

70559 belardinelli2

76012 perez-sobA

V ora
12.00 – 12.45

70525 di pietro
70489 gambino 
70528 laffitte
75321 ognibeni

70559 belardinelli2

VI ora
15.00 – 15.45

70490 giacchi
70564 kwiatkowski3

70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 70565 perez-soba
70175 merecki 
70566 rossi

VII ora
15.50 – 16.35

70490 giacchi
70564 kwiatkowski3

70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 70565 perez-soba
70175 merecki 
70566 rossi

VIII ora
16.40 – 17.25

70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 75914 binasco
75998 perez-soba

IX ora
17.30 – 18.15

70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 70564 kwiatkowski3 75914 binasco
75998 perez-soba

X ora
18.15 – 19.00

1 Il corso 70534 “Amore, comunione delle persone e mistero nuziale: introduzione alla visione dell’Istitu-
to” e il seminario 75318 “Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia” si integrano in una program-
mazione successiva a partire dal 5 ottobre 2015, secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso 
della prima lezione.

2 Il prof. Belardinelli terrà il corso 70559 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 9-16-23-30 
ottobre 2015; 6-13-27 novembre 2015; 4 dicembre 2015.

3 Il prof. Kwiatkowski terrà il corso 70564 nelle seguenti date: 19-20-21-26-27-28 ottobre 2015.
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Licenza e Dottorato
II semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

76001 gotia
76005 merecki
70441 pesci

70400 blangiardo1

70573 d’agostino
76000 di pietro
76003 marengo

70568 marengo
76013 diriArt

75557 melinA 
70569 noriega

70570 perez-soba

II ora
9.20 – 10.05

76001 gotia
76005 merecki
70441 pesci

70400 blangiardo1

70573 d’agostino
76000 di pietro
76003 marengo

70568 marengo
76013 diriArt

75557 melinA 
70569 noriega

70570 perez-soba

III ora
10.20 – 11.05

76016 ognibeni

70572 colombo2

70577 salmeri
70520 zucaro

70574 di pietro
70575 gotia 
70419 ognibeni

76002 grygiel m.
76014 grAnAdos

70576 merecki

70459 d’auria
75340 laffitte
76006 noriega 
76015 mArengo

70571 binasco
76004 marini
76008 pilloni
76007 pesci

IV ora
11.10-11.55

76016 ognibeni

70572 colombo2

70577 salmeri
70520 zucaro

70574 di pietro
70575 gotia 
70419 ognibeni

76002 grygiel m.
76014 grAnAdos 
70576 merecki

70459 d’auria
75340 laffitte
76006 noriega
76015 mArengo

70571 binasco
76004 marini
76008 pilloni
76007 pesci

V ora
12.00 – 12.45

70572 colombo2

VI ora
15.00 – 15.45

70280 giacchi 70537 kupczak3 70537 kupczak3

VII ora
15.50 – 16.35

70280 giacchi 70537 kupczak3 70537 kupczak3

VIII ora
16.40 – 17.25

70400 blangiardo1

70537 kupczak3
70537 kupczak3 70537 kupczak3

IX ora
17.30 – 18.15

70400 blangiardo1

70537 kupczak3

X ora
18.15 – 19.00

70400 blangiardo1

Nota bene: nella settimana che va dal 8 al 12 febbraio 2016 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore di 
lezione previste per il corso visiting professors 70567 – “Pratiche” di vita buona per una cultura della famiglia (L. 
Granados – Ch. Lutz – M. Martino).

1 Il prof. Blangiardo terrà il corso 70400 nelle seguenti date: 15-16-22-23-29 febbraio 2016; 1-7-8-14-15 
marzo 2016.

2 Il prof. Colombo terrà il corso 70572 nelle seguenti date: 22-29 febbraio 2016; 7-14 marzo 2016; 4-11-
18 aprile 2016; 9 maggio 2016.

3 Il prof. Kupczak terrà il corso 70537 in 8 incontri concentrati in 3 settimane, nelle seguenti date: 4-5-6 
-11-12-13-18-19-20 aprile 2016. Il corso si terrà in lingua inglese.
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Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia
I semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

70534 melina-grygiel1

75318 gotia1
70368 d’agostino 80505 grygiel s. 80523 pesci

II ora
9.20 – 10.05

70534 melina-grygiel1 

75318 gotia1
70368 d’agostino 80505 grygiel s. 80507 di pietro 80523 pesci

III ora
10.20 – 11.05

80016 ognibeni 80504 gotia 80323 marengo 80507 di pietro  70559 belardinelli2

IV ora
11.10-11.55

80016 ognibeni 80504 gotia 80323 marengo 70525 di pietro
70489 gambino

70559 belardinelli2

V ora
12.00 – 12.45

70525 di pietro
70489 gambino

70559 belardinelli2

VI ora
15.00 – 15.45

70490 giacchi 70175 merecki 
70566 rossi

VII ora
15.50 – 16.35

70490 giacchi 70175 merecki 
70566 rossi

VIII ora
16.40 – 17.25

IX ora
17.30 – 18.15

X ora
18.15 – 19.00

1 Il corso 70534 “Amore, comunione delle persone e mistero nuziale: introduzione alla visione dell’Istitu-
to” e il seminario 75318 “Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia” si integrano in una program-
mazione successiva a partire dal 5 ottobre 2015, secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso 
della prima lezione.

2 Il prof. Belardinelli terrà il corso 70559 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 9-16-23-30 
ottobre 2015; 6-13-27 novembre 2015; 4 dicembre 2015.



Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia
II semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

80506 salmeri 70400 blangiardo1

80521 kwiatkowski3
80522 granados 80503 binasco 70570 perez-soba

II ora
9.20 – 10.05

80506 salmeri 70400 blangiardo1

80521 kwiatkowski3
80522 granados 80503 binasco 70570 perez-soba

III ora
10.20 – 11.05

70520 zucaro
70572 colombo2

80017 diriart 80327 kampowski 70459 d’auria

IV ora
11.10-11.55

70520 zucaro 
70572 colombo2

80017 diriart 80327 kampowski 70459 d’auria

V ora
12.00 – 12.45

70572 colombo2

VI ora
15.00 – 15.45

70280 giacchi 80521 kwiatkowski3 80521 kwiatkowski3

VII ora
15.50 – 16.35

70280 giacchi 80521 kwiatkowski3 80521 kwiatkowski3

VIII ora
16.40 – 17.25

70400 blangiardo1

80521 kwiatkowski3 
80521 kwiatkowski3 80521 kwiatkowski3

IX ora
17.30 – 18.15

70400 blangiardo1

80521 kwiatkowski3
80521 kwiatkowski3 80521 kwiatkowski3

X ora
18.15 – 19.00

70400 blangiardo1

Nota bene: nella settimana che va dal 8 al 12 febbraio 2016 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore di 
lezione previste per il corso visiting professors 70567 – “Pratiche” di vita buona per una cultura della famiglia (L. 
Granados – Ch. Lutz – M. Martino).

1 Il prof. Blangiardo terrà il corso 70400 nelle seguenti date: 15-16-22-23-29 febbraio 2016; 1-7-8-14-15 
marzo 2016.

2 Il prof. Colombo terrà il corso 70572 nelle seguenti date: 22-29 febbraio 2016; 7-14 marzo 2016; 4-11-
18 aprile 2016; 9 maggio 2016.

3 Il prof. Kwiatkowski terrà il corso 80521 nelle seguenti date: 4-5-6-11-12-13 aprile 2016.
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