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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 nuovo Istituto costituirà, nell’ambito delle istituzioni pontificie, un centro accademico 
di riferimento, al servizio della missione della Chiesa universale, nel campo delle scienze che 
riguardano il matrimonio e la famiglia e riguardo ai temi connessi con la fondamentale alle-
anza dell’uomo e della donna per la cura della generazione e del creato”.

Francesco, Summa familiae cura, 8 settembre 2017.
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

Il Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della 
Famiglia è stato fondato con la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pon-
tefice Francesco Summa familiae cura del 8 settembre 2017. Tale Istituto succede, sostituen-
dolo, al Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” per Studi su Matrimonio e Famiglia, stabilito 
dalla Costituzione Apostolica Magnum Matrimonii Sacramentum del 7 ottobre 1982. 

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

L’Istituto si articola in una Sede centrale a Roma, in sei Sezioni estere negli Stati Uniti (Wa-
shington D.C.), in Messico (México D.F., Guadalajara e Monterrey), in Spagna (Valencia, 
Madrid e Alcalá), in Brasile (Salvador), in Benin (Cotonou), in India (Changanacherry, Ke-
rala) ed in cinque Centri associati in Australia (Melbourne), in Corea del Sud (Daejeon), in 
Libano (Beirut), in Filippine (Bacolod) e in Colombia (Bogotà). 
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Gran Cancelliere
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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.
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Belardinelli Sergio Kwiatkowski Przemysław
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Segretario Generale dell’Istituto
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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
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 prof. Juan José Pérez-Soba. Tale iniziativa ha lo scopo di promuovere la rifles-
sione circa le linee di rinnovamento della morale nella luce della Veritatis splendor. Le modalità 
di lavoro sono la preparazione di Seminari e Colloqui tra esperti, la promozione di ricerche e 
tesi dottorali, l’elaborazione di testi all’interno di 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 cul-
turale 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 indagare, tra le altre, sulle seguenti tematiche: il rapporto tra 
la persona, la famiglia, la società e lo stato; paternità, maternità e figliolanza; l’Europa e i suoi 
“due polmoni”; verità, amore, fede e tolleranza.

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

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 prof. José Granados; Vice-Direttore, la prof.ssa Alexandra 
Diriart, e Segretario il dott. Douglas de Freitas. 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, sottolineando il suo collegamento con le esperienze originarie dell’uomo (orizzon-
te culturale) e collegando il sacramento del matrimonio con l’intera economia sacramentaria 
(orizzonte teologico). 

E-mail: sacramentaria@istitutogp2.it
Tel: (+39) 06.698.95.536 - Fax: (+39) 06.698.86.103
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CATTEDRA GAUDIUM ET SPES

La Cattedra Gaudium et spes, inaugurata il 25 gennaio 2018 presso l’Istituto, vuole essere 
un referente istituzionale dedicato all’attivazione e alla promozione di ricerca avanzata e di 
alta formazione nei campi di intersezione fra teologia pastorale e antropologia culturale del 
matrimonio, della famiglia, della comunità ecclesiale e della società civile. 

L’ispirazione fondamentale della Cattedra è appunto la ripresa di una teologia pastorale del 
matrimonio e della famiglia nell’orizzonte più ampio di una nuova presenza evangelizzatrice 
della Chiesa nella complessità culturale del mondo contemporaneo. Il Direttore della Catte-
dra è il prof. Gilfredo Marengo. 

E-mail: cattedraGS@istitutogp2.it
Tel: (+39) 06.698.95.539 - Fax: (+39) 06.698.86.103
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PUBBLICAZIONI

ANTHROPOTES. Rivista di Studi sulla Persona e la Famiglia

Fondata nel 1985, la pubblicazione ha periodicità semestrale e carattere prevalentemente 
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 matri-
monio 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

Segreteria 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 2018:
Abbonamento annuo (2 numeri)   40,00 €  (Estero  60,00 €)
Un fascicolo     22,00 €  (Estero 41,00 €)
Annata arretrata     60,00 €  (Estero 90,00 €)
Gli ex-studenti dell’Istituto hanno diritto ad un 50% di riduzione in caso di abbonamento 
annuo. 
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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, Azione: epifania dell’amore. La morale cristiana oltre il moralismo e l’antimoralismo, 
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’aborto 
e del divorzio, Cantagalli, Siena 2009.

C.A. Anderson, La famiglia: una risorsa per la società. Dimensioni giuridiche e politiche di una 
cultura della vita e della famiglia, Cantagalli, Siena 2009.

J.J. Pérez-Soba, Il mistero della famiglia, Cantagalli, Siena 2010.
S. Kampowski, Una libertà più grande: la biotecnologia, l’amore e il destino umano – un 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.
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A. Diriart – S. Salucci (a cura di), Fides – Foedus. La fede e il sacramento del matrimonio, 
Cantagalli, Siena 2014.

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.
A. Caffarra, Scritti su Etica, Famiglia e Vita (2009-2017), a cura di L. Melina e A. Frige-

rio, Cantagalli, Siena 2018.

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.
P. Donati, Generare un figlio. Che cosa rende umana la generatività, Cantagalli, Siena 2017.
G.E.M. Anscombe, Una profezia per il nostro tempo: ricordare la sapienza di Humanae vitae, 

a cura di Stephan Kampowski, Cantagalli, Siena 2018.
S. Kampowski (a cura di), Islam europeo e famiglia occidentale: quale impatto e quali sinergie?, 

Cantagalli, Siena 2018.
A. Diriart, Un amore salvato: la forma pasquale della vita coniugale, Cantagalli, Siena 2018.

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.
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G. Zuanazzi, Temi e simboli dell’eros, Città Nuova, Roma 1991.
G. Zannoni, Matrimonio e antropologia nella giurisprudenza rotale. Presupposti e orizzonte 

dell’approccio personalista, Città Nuova, Roma 1995.
A. Scola, Il mistero nuziale. 1, Uomo-donna, Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma 

1998.
A. Scola, Il mistero nuziale. 2, Matrimonio-famiglia, Pontificia Università Lateranense-Mur-

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

mentale, Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma 2001.
G. Zuanazzi, Libertà come destino, Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma 2001.
J. Noriega – M.L. Di Pietro (a cura di), Né accanimento né eutanasia. La cura del malato in 

stato vegetativo permanente, Lateran University Press, Roma 2002.
G. Marengo – B. Ognibeni (a cura di), Dialoghi sul mistero nuziale. Studi offerti al 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 sostenibi-

le, Cantagalli, Siena 2013 (trad. spag.: Familia y desarrollo sostenible, Universidad Católica 
San Pablo, Arequipa 2015).

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.
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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.

J.J. Perez-Soba – P. Galuzska (a cura di), La rivelazione dell’amore e la risposta della libertà: 
il profilo di un’etica della fede (DV 5), Cantagalli, Siena 2014.

J. Merecki, Corpo e trascendenza. L’antropologia filosofica nella teologia del corpo di Giovanni 
Paolo II, Cantagalli, Siena 2015.

J.J. Pérez-Soba – J. Justo de la Torre (a cura di), Primato del Vangelo e luogo della morale: 
gerarchia e unità nella proposta cristiana, Cantagalli, Siena 2015.

J. Granados – S. Salucci (a cura di), Eucaristia e Matrimonio: due sacramenti, un’alleanza, 
Cantagalli, Siena 2015. 

L. Melina (a cura di), Quale pastorale familiare dopo Amoris laetitia?, Cantagalli, Siena 2016.
J.J. Pérez-Soba (a cura di), La famiglia: chiave del dialogo Chiesa-mondo nel 50º della Gau-

dium et spes, Cantagalli, Siena 2016.
A. Diriart – M. Gegaj (a cura di), Il matrimonio, cardine dell’economia sacramentaria, Can-

tagalli, Siena 2017. 
S. Kampowski (a cura di), Pratiche di vita buona per una cultura della famiglia, Cantagalli, 

Siena 2017.
S. Kampowski, La fecondità di una vita. Verso una antropologia del matrimonio e della famiglia, 

Cantagalli, Siena 2017
J.J. Pérez-Soba – A. Frigerio (a cura di), Misericordia: pensieri, parole, opere e omissioni, 

Cantagalli, Siena 2017.
J. Granados – D. de Freitas (a cura di), Vincolo coniugale e carattere sacramentale: una nuova 

corporeità, Cantagalli, Siena 2018.

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.

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 Lateranense- 
Mursia, Roma 2001.

O. Bonnewijn, La béatitude et les béatitudes. Une approche thomiste de l’éthique, Pontificia 
Università Lateranense, Roma 2001.
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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 Per-
fection”, in the Light of Henri 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. 

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.
S. Bucolo, L’attrazione uomo-donna tra creazione, caduta e redenzione. L’antropologia del desi-

derio sessuale e la sua redenzione in Cristo nella prospettiva di S. Agostino, Cantagalli, Siena 
2015. 

A. Miquel Ciarrocchi, Sponsus Ecclesiae, sicut Christus. Sobre el simbolismo nupcial del 
sacerdote desde Hugo de San Víctor hasta Santo Tomás de Aquino, Cantagalli, Siena 2016. 
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D. Granada Cañada, El alma de toda virtud. “Virtus dependet aliqualiter ad amore”: una 
relectura de la relación amor y virtud en Santo Tomás, Cantagalli, Siena 2016.

A. de Roeck, Les époux Beltrame-Quattrocchi: deux vies au service du bien commun. La dimen-
sion sociale de la sainteté conjugale à partir de la vie des bienheureux Luigi et Maria Beltra-
me-Quattrocchi, Cantagalli, Siena 2017.

G. Fiorentini, Quando l’Invisibile si fa visibile. L’opera di Dio in Maria vergine, sposa e madre 
nel De beatae Mariae virginitate di Ugo di San Vittore, Cantagalli, Siena 2017.

D.R. Cabral, El surgimiento y la plenitud del sujeto moral en el encuentro interhumano. Una 
aproximación filosofico-teologica en diálogo con los pensamientos de Emmanuel Levinas y de 
Maurice Nédoncelle, Cantagalli, Siena 2018.

F.J. Cortes Blasco, El esplendor del amor esponsal y la communio personarum. La doctrina de 
la castidad en las Catequesis de San Juan Pablo II sobre El amor humano en el Plan Divino, 
Cantagalli, Siena 2018.

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, 20142.
M. Pera – M. Jedraszewski – W. Schweidler et al., Per una cultura dell’amore, Cantagalli, 

Siena 2015.
S. Grygiel - P. Kwiatkowski (a cura di), Il richiamo della Bellezza. Pensieri ispirati all’eredità 

di San Giovanni Paolo II. Con un testo di Benedetto XVI, Cantagalli, Siena 2016.
P. Gałuszka, Karol Wojtyła e Humanae vitae. Il contributo dell’Arcivescovo di Cracovia e del 

gruppo di teologi polacchi all’enciclica di Paolo VI, Cantagalli, Siena 2017.
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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.

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, Milano 

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.
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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.

FUORI COLLANA

S. Grygiel, Extra communionem 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-I-
gnatius Press, San Francisco 2006).

L. Melina – E. Sgreccia – St. Kampowski (a cura di), Lo splendore della vita: Vangelo, 
scienza ed etica. Prospettive della bioetica a dieci anni da Evangelium vitae, Libreria Editrice 
Vaticana, 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 (prima ristampa 2017).

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

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

M.L. Di Pietro, Bioética, Educación y Familia, Universidad Católica de Chile, Santiago 2012.
Pontificio Instituto Juan Pablo II, Aprender a amar. 30 preguntas para no equivocarse en la 

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

L. Melina (a cura di), Conversione pastorale per la famiglia: sì, ma quale? Contributo del Pon-
tificio Istituto Giovanni Paolo II al Sinodo, Cantagalli, Siena 2015.
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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.Em.za Card. 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 Santi coniugi Louis e Zélie Martin. 

BIBLIOTECA

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

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

Paolo II; 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

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.

Chicco d’oro s.r.l.
Via Giuseppe Missori, 15
00165 Roma
Tel.: (+39) 06.698.95.639
Fax: (+39) 06.698.86.276

CONVENZIONE CON INSTITUT FRANCAIS - CENTRE SAINT LOUIS 

La Convenzione propone per Docenti e Studenti del Pontificio Istituto Teologico Gio-
vanni Paolo II delle tariffe ridotte, una tariffa unica di € 350, valida per un qualsiasi corso 
di 42 ore (quadrimestrale, trimestrale o intensivo). Gli studenti che si iscriveranno ai corsi 
potranno anche beneficiare dell’iscrizione gratuita alla mediateca e dell’accesso al cinema in 
lingua originale per tutta la durata del corso. 

Il servizio culturale dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede offre, altresì, ogni anno 
agli studenti, dottorandi e docenti dell’Istituto borse di studio che permettono di seguire un 
corso di francese a Parigi, durante l’estate. Inoltre, l’Ambasciata offre borse di ricerca che con-
sentono di trascorrere un mese – eccezionalmente due mesi – in Francia in un’università, un 
archivio, una biblioteca etc., per effettuare delle ricerche. Tutte le informazioni sono disponi-
bili sulla home page del sito www.ifcsl.com, alla rubrica “Attività - Borse 2018”. 

Institut français - Centre Saint-Louis 
Ambassade de France près le Saint-Siège
Largo Toniolo, 20
00186 Roma
Tel.: (+39) 06.680.26.20
Fax: (+39) 06.680.26.20 
www.ifcsl.com
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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

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
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TASSE  ACCADEMICHE

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

TIPO                                                                                            IMPORTO IN EURO
Licenza 1 € 1.900,00
Dottorato € 2.000,00
Fuori Corso € 1.000,00
Attesa Laurea2 € 850,00
Master Scienze Matrimonio e Famiglia (per l’intero ciclo) € 2.200,00
Master Bioetica e Formazione (per l’intero ciclo) € 2.800,00
Master Fertilità e Sessualità Coniugale (per l’intero ciclo) € 2.200,00
Diploma in pastorale familiare

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

Corso di Formazione Permanente per Sacerdoti € 400,00
Ospiti (tassa per ogni corso ed esame) € 180,00

I programmi non specificati in questo elenco seguono norme specifiche.

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

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.
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MODALITÀ  DI  PAGAMENTO

Il  versamento delle tasse accademiche si effettua tramite bonifico bancario o con l’ap-
posito 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 pagamento delle tasse accademiche è condizione di perfezionamento della domanda di 
immatricolazione/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 BIC/SWIFT: POSOIT2106M

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



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



33

LICENZA

in S. Teologia del Matrimonio e della Famiglia

Direttore degli Studi: Prof. José Granados

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 ottem-

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

– studenti ospiti: seguono uno o più corsi come uditori, con la possibilità di sostenere i 
relativi 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 30 settembre 2018 (con mora sino al 31 
ottobre 2018).

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

dalla Segreteria;
• L’ammissione al secondo anno del corso alla Licenza è condizionata alla conoscenza di 

almeno due delle seguenti lingue (esclusa quella materna): italiano, inglese, francese, 
tedesco, spagnolo. Le due lingue (equivalenti a 2 ECTS ciascuna) non devono appar-
tenere 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 (grammatica 
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’im-
matricolazione 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 – 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 tecnologi-
ca...” (art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 1994, n. 175, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1994).

7 – Insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana.
Oltre il titolo di licenza in S. Teologia rilasciato dall’Istituto, coloro che sono intenziona-
ti 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 per poter discutere la tesi deve avere totalizzato 56 ECTS1 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 considerati 
solo i 5 corsi complementari per i quali sarà stato ottenuto il voto più alto. Gli altri due corsi 
verranno considerati come corsi liberi.

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 riser-
vato, proposto dai docenti stabili dell’Istituto. 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 prima 
opera prevista nel piano di studi.

5 – Al termine del I anno, lo studente, dopo aver letto un’opera indicata dal tutor, presenterà 
al docente stesso 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, da presentare al docente di tale corso.

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

1 ECTS = European Credit Transfer System.
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Norme per la dissertazione per la Licenza

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

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

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

greteria 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 com-
presi.

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

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

7. 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 comu-
nicato all’inizio dell’anno accademico.

• Segreteria per il corso alla Licenza
Dott.ssa Gabriella Esposito
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4
000120 Città del Vaticano
E-mail: segreteria@istitutogp2.it
Tel.: +39 06.698.95.536
Fax: +39 06.698.86.103

• La Segreteria del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II è aperta il lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle ore 10,15 alle ore 13,00.

• La Biblioteca del Pontificio Istituto Teologico 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: 30 settembre 2018 (senza tassa di mora)
Le lezioni dei corsi ordinari si svolgono:

I semestre: dal 8 ottobre 2018 al 11 gennaio 2019
II semestre: dal 11 febbraio 2019 al 24 maggio 2019

Inizio dei corsi opzionali e seminari del I semestre: 15 ottobre 2018
Inizio dei corsi opzionali e seminari del II semestre 18 febbraio 2019
Corso Visiting Professors: dal 11 al 15 febbraio 2019
Termine per la consegna delle variazioni

dei piani di studio (I semestre): 9 ottobre 2018
dei piani di studio (II semestre): 8 febbraio 2019

Periodo per l’iscrizione degli studenti ospiti al II semestre: 15 gennaio - 8 febbraio 2019
Termine per la consegna dello schema della tesi (studenti del II anno): 30 novembre 2018
Termine per la consegna delle dissertazioni: 

per la sessione di febbraio 2019: 11 gennaio 2019
per la sessione di giugno 2018: 3 maggio 2019
per la sessione di ottobre 2018: 13 settembre 2019

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:

70619 La communio personarum e la missione ecclesiale (2 ECTS) S. Grygiel 
L. Melina 
P. Sequeri

Corsi Fondamentali (obbligatori) - 3 ECTS  

70363 Psicologia della sessualità umana e dei legami familiari M. Binasco
70579 “Il mio corpo per voi” (1Cor 11,24):
 sacramenti e antropologia nuziale J. Granados
70502 La persona: riconoscimento, dipendenza e responsabilità S. Kampowski
70620 Evangelizzazione e “ri-dimensionamento” della morale L. Melina
70257 Il matrimonio nell’Antico Testamento D. Scaiola

Corsi Complementari1* - 3 ECTS  
  

70621 Storia della famiglia: dal mondo greco alla postmodernità S. Belardinelli
70362 Filosofia del diritto matrimoniale F. D’Agostino
70622 Diventare genitori: la ricerca, l’accoglienza, il rifiuto del figlio M.L. Di Pietro
70490 Sessualità, fertilità e generazione della vita: fondamenti biologici E. Giacchi
70623 Amore e procreazione secondo Giovanni Paolo II  O. Gotia
70624  Ciclo di vita della famiglia e dinamiche relazionali M. Grygiel
70508 Il perdono nella comunione coniugale e familiare J. Laffitte
70627 Humanae vitae cinquant’anni dopo: genesi e recezione G. Marengo
70625 La divina maternità di Maria. 
 Narrazioni teologiche e antropologiche sul mistero della Vita V. Marini
70626 Elementi filosofici su matrimonio e famiglia: magistero e cultura J. Merecki
70628 Preparazione al matrimonio e formazione del soggetto familiare J.J. Pérez-Soba
70176 Teologia patristica del matrimonio e della famiglia F. Pilloni

* 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 
  
70629 Generare: come e perché F. Botturi – E. Scabini – J.P. Sonnet
70632 Gli stati di vita nella Chiesa comunione A. Diriart
70630 Analisi teologica della differenza sessuale: 
 sviluppo storico e prospettive sistematiche G. Marengo
70631 La verginità e il compimento della vita  J. Noriega

Corsi Complementari1* – 3 ECTS 
  

70633 Generare un bambino, generare un figlio M. Binasco
70634 La famiglia nella nuova realtà demografica  G.C. Blangiardo
70635 Lo sviluppo embrionale e fetale: 
 dimensioni biologiche e antropologiche R. Colombo
70435 Aspetti giuridici della procreazione medicalmente assistita F. D’Agostino
70551 Diritto alle nozze e prevenzione delle nullità matrimoniali A. D’Auria
70636 Modelli di famiglia? Ideologie a confronto G. Gambino
70637 Procreazione responsabile e regolazione della fertilità E. Giacchi
70517 Freedom and Love in K. Wojtyła **2 J. Kupczak
70638 Fidanzamento e spiritualità secondo Karol Wojtyła P. Kwiatkowski
70639 Radici fenomenologiche e personalistiche 
 dell’antropologia di K. Wojtyła  J. Merecki
70640 L’analogia nuziale nella letteratura giovannea  L. Pedroli
70641 Maternità e paternità: dinamiche parentali e funzioni educative F. Pesci
70642 Desideri, bisogni, diritti  G. Salmeri
70520 Pastorale della vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali L. Zucaro

* Ciascun corso complementare si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto iscrizioni.
** Il corso 70517 del prof. Kupczak si terrà in lingua inglese.
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Seminari * – 3 ECTS

PRIMO SEMESTRE

Extra-curriculum (obbligatorio per tutti gli studenti del I anno):

75318 Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia (1 ECTS) O. Gotia

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

76062 Corpo ed Eucaristia in Joseph Ratzinger J. Granados
76063 Quale intenzione, quale scelta? 
 Le basi filosofiche di Humanae vitae secondo E. Anscombe S. Kampowski
76064 Creazione e alleanza. 
 Analisi di testi della letteratura teologica del XX secolo  G. Marengo
76065 La legge naturale nella Summa di S. Tommaso L. Melina
76066 Letture di P. Ricoeur sul desiderio  J. Noriega

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

76067 La vita familiare e i suoi “eventi critici” M. Binasco
76068 La Chiesa domestica alla luce delle immagini della Chiesa A. Diriart
76069 Amore e sessualità dopo la Rivoluzione sessuale O. Gotia
76070 La teologia dell’azione: San Massimo il Confessore e San Tommaso J.J. Pérez-Soba
76071 Teologia della fede e antropologia della libertà P. Sequeri

SECONDO SEMESTRE

76072 Relazioni familiari, educazione e salute M.L. Di Pietro
76073 Bioetica e diritto della vita nascente nella prospettiva della donna G. Gambino
76074 Le sfide dell’educazione affettiva nell’era dei millenials e i Gens O. Gotia
76075 Generatività e fecondità umana: prospettive psicologiche M. Grygiel
75975 Famiglia, Chiesa e società: analisi di testi scelti J. Laffitte
76076 Percorso storico-culturale-ecclesiale sulla promozione della donna  V. Marini
76077 Ricerca filosofica e comunione delle persone nel pensiero di K. Wojtyła  J. Merecki
76078 Analisi dell’azione “unione coniugale” J. Noriega
76079 Quattro donne Dottori della Chiesa: leadership profetica e sequela Christi  D. Orsuto
76080 L’educazione contemporanea tra teorie e (buone) pratiche F. Pesci
76081 La più antica riflessione sull’amore e il 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.



41

Licenza e Dottorato
I semestre

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

70619 melina-grygiel- 
sequeri1

75318 gotia1

76069 gotia
76068 diriart

70579 granados
76084 noriegA

70257 scaiola
76083 kAmpowski

70620 melina
76082 binAsco

70363 binasco
76085 perez-sobA

II ora
9.20 – 10.05

70619 melina-grygiel- 
sequeri1 
75318 gotia1

76069 gotia
76068 diriart

70579 granados
76084 noriegA

70257 scaiola
76083 kAmpowski

70620 melina
76082 binAsco

70363 binasco
76085 perez-sobA

III ora
10.20 – 11.05

70502 kampowski 70362 d’agostino
70623 gotia
70627 marengo
76066 noriega

70624 grygiel m.
76065 melina
70626 merecki 
70176 pilloni

70622 di pietro
76062 granados
70508 laffitte
76064 marengo

70621 belardinelli2

70625 marini 
70628 perez-soba
76071 sequeri

IV ora
11.10-11.55

70502 kampowski 70362 d’agostino
70623 gotia
70627 marengo
76066 noriega

70624 grygiel m.
76065 melina
70626 merecki 
70176 pilloni

70622 di pietro
76062 granados
70508 laffitte
76064 marengo

70621 belardinelli2

70625 marini 
70628 perez-soba
76071 sequeri

V ora
12.00 – 12.45

70621 belardinelli2

VI ora
15.00 – 15.45

70490 giacchi 76067 binasco
76063 kampowski
76070 perez-soba

VII ora
15.50 – 16.35

70490 giacchi 76067 binasco
76063 kampowski
76070 perez-soba

VIII ora
16.40 – 17.25

IX ora
17.30 – 18.15

X ora
18.15 – 19.00

* Vengono indicati in grassetto i seminari di Dottorato

1 Il corso 70619 “La communio personarum e la missione ecclesiale” e il seminario 75318 “Propedeutica alla 
metodologia scientifica in teologia” si integrano in una programmazione successiva a partire dal 8 ottobre 2018, 
secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso della prima lezione.

2 Il prof. Belardinelli terrà il corso 70621 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 19-26 ottobre 
2018; 9-16-30 novembre 2018; 7-14-21 dicembre 2018.
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Licenza e Dottorato
II semestre1234

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

76074 gotia
76077 merecki
70641 pesci

70634 blangiardo1

70435 d’agostino
76079 orsuto

70630 marengo
76086 diriart

70631 noriega
76060 marengo

76088 melina 

70632 diriart

II ora
9.20 – 10.05

76074 gotia
76077 merecki
70641 pesci

70634 blangiardo1

70435 d’agostino
76079 orsuto

70630 marengo
76086 diriart

70631 noriega
76060 marengo

76088 melina 

70632 diriart

III ora
10.20 – 11.05

70635 colombo2

70642 salmeri
70520 zucaro

76087 granados

70639 merecki
76080 pesci

76072 di pietro
76075 grygiel m.
76081 pilloni

70551 d’auria
76078 noriega 
70640 pedroli

70633 binasco
75975 laffitte
76076 marini

IV ora
11.10-11.55

70635 colombo2

70642 salmeri
70520 zucaro

76087 granados

70639 merecki
76080 pesci

76072 di pietro
76075 grygiel m.
76081 pilloni

70551 d’auria
76078 noriega
70640 pedroli

70633 binasco
75975 laffitte
76076 marini

V ora
12.00 – 12.45

70635 colombo2

VI ora
15.00 – 15.45

70637 giacchi 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
70636 gambino
70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

VII ora
15.50 – 16.35

70637 giacchi 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
70636 gambino
70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

VIII ora
16.40 – 17.25

70634 blangiardo1 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
76073 gambino
70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

IX ora
17.30 – 18.15

70634 blangiardo1 70638 kwiatkowski4 76073 gambino
70638 kwiatkowski4

70638 kwiatkowski4

X ora
18.15 – 19.00

Nota bene: nella settimana che va dal 11 al 15 febbraio 2019 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore di le-
zione previste per il corso visiting professors 70629 – “Generare: come e perché” (F. Botturi – E. Scabini –  
J.P. Sonnet)

* Vengono indicati in grassetto i seminari di Dottorato.

1 Il prof. Blangiardo terrà il corso 70634 nelle seguenti date: 18-19-25-26 febbraio 2019; 4-5-11-12-18-
19-25-26 marzo 2019.

2 Il prof. Colombo terrà il corso 70635 nelle seguenti date: 18-25 febbraio 2019; 4-11-18-25 marzo 2019; 
1-8 aprile 2019.

3 Il prof. Kupczak terrà il corso 70517 in 8 incontri concentrati in 3 settimane, nelle seguenti date: 26-27-
28 marzo 2019; 2-3-4-9-10-11 aprile 2019. Il corso si terrà in lingua inglese.

4 Il prof. Kwiatkowski terrà il corso in 6 incontri concentrati in 2 settimane, nelle seguenti date: 12-13-
14-19-20-21 marzo 2019.
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DESCRIZIONE DEI CORSI DI LICENZA1

70621 belArdinelli s. – Storia della famiglia: dal mondo greco alla postmodernità

1. La famiglia nel mondo greco-romano.
2. La famiglia nel medioevo.
3. La famiglia moderna.
4. La famiglia contemporanea.

Bibliografia:
Ariés, Ph., Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, Laterza, Bari 1999.
Belardinelli, S., Sillabario per la tarda modernità, Cantagalli, Siena 2012.
Donati, P., Perché la famiglia? Le risposte della sociologia relazionale, Cantagalli, Siena 2008.

70363 binAsco m. – Psicologia della sessualità umana e dei legami familiari

L’unico sapere psicologico che davvero conta nell’accompagnare e nell’essere accompagnati, 
è quello che ci viene insegnato non da ciò che “funziona”, ma dall’esperienza di ciò che non 
va nella nostra relazione con gli altri, con noi stessi, con la realtà, e del lavoro per risolverlo. Il 
sapere psicoanalitico è un sapere di questo tipo: viene da un’esperienza che permette al soggetto 
di confrontarsi realisticamente con i paradossi dell’esistenza. Molte domande ne scaturiscono:

C’è una logica nelle passioni e negli affetti? È vero che “l’uomo supera infinitamente l’uo-
mo” come dice Pascal?

Perché un segno può soddisfare o deludere più di una cosa? Perché l’amore può distrugge-
re? Perché il sesso unisce gli animali ma non gli umani?

Perché temiamo il nostro desiderio? Perché a volte un bene può metterci in difficoltà più 
di un male?

Perché la vita ferisce? Perché non riusciamo a liberarci da un problema che dipende da noi? 
Perché cerchiamo la nostra identità nell’altro, se poi ci ribelliamo? Perché possiamo odiare 

noi stessi più di chiunque altro? Perché non possiamo sopportare noi stessi senza un buon 
rapporto con un altro? Perché solo la charitas e l’agape sembrano rendere vivibile questo pa-
radosso dei legami umani?

Cercheremo di capire il significato e il valore delle nozioni fondamentali della struttura 
soggettiva (soggetto, Altro, parola, linguaggio e corpo, reale, immaginario, simbolico, incon-
scio e pulsioni, godimento, piacere, soddisfazione; bisogno, domanda d’amore, desiderio, 
angoscia, fantasma; immagine di sé e narcisismo, identità, identificazioni, amore e desiderio, 
ecc.) partendo da situazioni problematiche raccontate in domande di aiuto o di cura, per 
capire a quali esperienze corrispondono questi concetti.

1 I corsi descritti sono elencati in ordine alfabetico di docente.
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Bibliografia indicativa:
Binasco, M., La differenza umana. Spunti di psicoanalisi per teologi, Cantagalli, Siena 2013.
Id., Psicologia e psicopatologia dei legami famigliari, dispense del professore.
Resoconti di “casi” di consultazione clinica forniti dal professore.

Ulteriori eventuali materiali bibliografici verranno indicati all’inizio del corso.

70633 binAsco m. – Generare un bambino, generare un figlio

1. Che cosa significa e che cosa comporta generare un figlio?
2. Quali desideri, quali domande, quali spinte, portano a generare un figlio?
3. Che cosa si oppone alla generazione? Che cosa porta a rinunciare a generare un figlio 

(aborto, contraccezione, ecc.)?
4. La nascita e il suo dramma.
5. Quale desiderio sostiene i genitori nel rapporto con il figlio che hanno generato?
6. Quali sono le messe alla prova, le difficoltà, i rischi che i generanti vivono nel rapporto 

con chi hanno generato? Che cosa permette loro di perseverare?

Cercheremo di rispondere in dettaglio a queste domande a partire da come si presenta e 
si vive oggi la questione della generazione nei suoi diversi aspetti e versanti, ragionando su 
testi, ma anche su racconti e testimonianze di vita famigliare quali emergono in esperienze di 
accompagnamento, di consultazione e di cura di diversi tipi.

Bibliografia di base:
Binasco, M., La differenza umana. Spunti di psicoanalisi per teologi, Cantagalli, Siena 2013.
Id., Psicologia e psicopatologia dei legami famigliari, dispense del professore.

Ulteriori eventuali materiali bibliografici verranno indicati all’inizio del corso.

70634 blAngiArdo g. c. – La famiglia nella nuova realtà demografica

1. Fonti e metodi per un approccio statistico alla conoscenza della società e delle sue trasformazioni 
con particolare riferimento alla famiglia e ai processi che ne determinano il ciclo di sviluppo:
b. Le fonti statistiche: rassegna e valutazione critica.
c. Fonti italiane e internazionali.
d. Modalità di acquisizione e di trattamento statistico dei dati. Censimenti e indagini cam-

pionarie. Organizzazione, rappresentazione e divulgazione del materiale statistico di base.
e. 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.
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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.
Blangiardo, G.C., Elementi di Demografia, Il Mulino, Bologna 1997.
Comitato per il Progetto Culturale CEI, Il cambiamento demografico, Laterza, Roma- 

Bari 2011.
Id., Per il lavoro, Laterza, Roma-Bari 2013.
Fondazione ISMU, Ventitreesimo rapporto sull’immigrazione 2017, Franco Angeli, Milano 2017.

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

70629 Botturi F. – ScaBini E. – SonnEt J.-P. – Generare: come e perché

Il tema della generazione ci porta al cuore della teologia e dell’antropologia cristiana. Ci 
conduce anche al centro della crisi culturale odierna. Come accade (e deve accadere) la gene-
razione del soggetto umano, mediante la carne e la parola? E come ritrovare le ragioni della 
speranza, che autorizzano a trasmettere la vita, “generando nella bellezza”?

1. Perché generare? La crisi della speranza (Prof. Francesco Botturi).
2. Generare è narrare: la generazione di un soggetto in un popolo. Testimonianza biblica 

(Prof. Jean-Pierre Sonnet, SJ).
3. Antropologia e psicologia della generazione (Prof. ssa Eugenia Scabini).

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

70635 colomBo r. – Lo sviluppo embrionale e fetale: dimensioni biologiche e antropologiche

1. Breve rivisitazione della vicenda storica e status quaestionis.
2. Il dibattito filosofico sul concetto di persona e sulla sua applicazione negli “stati di confine” 

della vita umana.
3. Il concetto bio-logico di vita: aspetti empirici ed epistemologici. I “generi naturali” (natural 

kinds) dei viventi.
4. Genetica ed epigenesi dell’organismo umano.
5. Sviluppo embrionale, fetale e neonatale.
6. La relazione materno-fetale: aspetti clinici, psicologici e antropologici. È pensabile una 

gestazione ectobiotica?
7. La clonazione molecolare, cellulare ed organismica.
8. “Statuto biologico” e “statuto ontologico” dell’embrione e del feto.
9. La questione dell’inizio della vita umana personale nei recenti documenti del Magistero.
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Bibliografia:
Amerini, F., Tommaso d’Aquino. Origine e fine della vita umana, ETS, Pisa 2009 [trad. ingl.: 

Aquinas on the beginning and end of human life, Harvard University Press, Cambridge, 
MA ‒ London 2013].

Arteaga Martínez, S.M. ‒ García Peláez, M.I., Embriología humana y biología del desar-
rollo, Editorial Médica Panamericana, México (DF) 20172.

Aa. Vv. ‒ Pontificia Academia pro Vita (a cura di), Identità e statuto dell’embrione umano, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998 [ed. ingl.: J. Vial Correa ‒ E. Sgrec-
cia (eds.), The identity and status of the human embryo, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 1999; ed. spag.: Aa. Vv., Identidad y estatuto del embrión humano, Ediciones 
Internacionales Universitarias, Barcelona 2000].

Aupetit, M., L’embryon, quels enjeux?, Salvator, Paris 2008.
Caspar, P., Penser l’embryon d’Hippocrate à nos jours, Éditions universitaires, Paris 1991.
Colombo, R., “‘Statuto biologico’ e ‘statuto ontologico’ dell’embrione e del feto umano”, in 

Anthropotes 11 (1996) 133-162.
Gilbert, S.F. ‒ Barresi, M.J.F., Developmental biology, Sinauer, Sunderland, MA 201711 [ed. 

it.: Biologia dello sviluppo, Zanichelli, Bologna 20124; ed. fr.: Biologie du développement, 
De Boeck, Bruxelles, 20042; ed. spag.: Biología del desarrollo, Editorial Médica Panameri-
cana, Buenos Aires 20067].

Lizotie, A., “Réflexions philosophiques sur l’âme et la personne de l’embryon”, in Anthro-
potes, 3 (1987) 155-195.

MacKellar, C., The image of God, personhood and the embryo, SCM Press, London 2017.
Pichot, A., Éléments pour une théorie de la biologie, Maloine, Paris 1980.
Id., Histoire de la notion de vie, Gallimard, Paris 1993.
Sullivan, D.M. ‒ John, T.M., “Human embryo metaphysics and the new biotechnologies”, 

in Christian Scholar’s Review 45 (2016) 331-344.

70362 d’Agostino F. – Filosofia del diritto matrimoniale

1. Filosofia e filosofia del diritto. Cosa è il diritto.
2. Integrazioni teologiche: il diritto nella storia della salvezza. L’ “alleanza”.
3. Maschile e femminile nell’esperienza della familiarità. Il tabù dell’incesto.
4. Che cosa è il matrimonio. Prospettive storiche e teoriche.
5. Matrimonio e fertilità.
6. Il matrimonio nel diritto civile e nel diritto canonico.
7. La crisi del matrimonio nelle società secolarizzate.
8. Prospettive di diritto positivo e di diritto comparato.

Bibliografia: 
D’Agostino, F., Famiglia, matrimonio, sessualità, Pagine, Roma 2016.
Id., Una filosofia della famiglia, nuova edizione riveduta ed ampliata, Giuffrè, Milano 2003 

(trad. spag.: Elementos para una filosofía de la familia, Rialp, Madrid 20022).
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70435 d’Agostino F. – Aspetti giuridici della procreazione medicalmente assistita

1. Problemi fondamentali di biogiuridica.
2. La regolazione giuridica della procreazione medicalmente assistita: tipologie e modelli.
3. I diritti del nascituro.
4. La procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa.
5. Maternità surrogata e “affitto di utero”.
6. La legge 40/2004.
7. Procreazione medicalmente assistita e omoparentalità.

Bibliografia:
D’Agostino, F., Bioetica e Biopolitica. Ventuno voci fondamentali, Giappichelli, Torino 2011.
Id., Parole di Bioetica, Giappichelli, Torino 2005.
Id., Bioetica, nella prospettiva della filosofia del diritto, Giappichelli, Torino 19983 (trad. spa-

gnola: Bioética. Estudios de filosofía del derecho, Ediciones Internacionales Universitarias, 
Madrid 2003¸ trad. portoghese: Bioética, segundo o enfoque da filosofia do direito, Editoria 
Unisinos, Sâo Leopoldo RS 2006; trad. francese: Bioéthique dans la perspective de la philo-
sophie du droit, Les Presses de l’Université Laval, Québec 2005).

70551 d’AuriA A. - Diritto alle nozze e prevenzione delle nullità matrimoniali

Il corso vuole affrontare, secondo un taglio pastorale e senza tuttavia tralasciare un ade-
guato approfondimento giuridico, la tematica concernente lo ius ad nuptias (can. 1058), le 
problematiche relative alla preparazione al matrimonio (cann. 1063-1072), la proibizione di 
accedere alle nozze e quindi un breve accenno alla tematica degli impedimenti matrimoniali 
(cann. 1073-1094); il diritto ad essere immuni da qualsiasi coazione nella scelta dello stato 
matrimoniale (can. 1057), con particolare riferimento alla problematica del timore grave e 
del dolo (cann. 1098 e 1103). Da ultimo si affronterà brevemente la problematica relativa al 
divieto – vetitum - apposto dall’Ordinario alla celebrazione di nuove nozze.

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

Bibliografia:
D’Auria, A., Libertà del fedele e scelta della vocazione, Urbaniana University Press, Città del 

Vaticano 2012.
Aa.Vv., Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio, (a cura di Ortiz 

M.A.), Giuffrè, Milano 2005.
Aa.Vv., Gli impedimenti al matrimonio canonico. Scritti in memoria di Ermanno Graziani, 

L.E.V., Città del Vaticano 1989.
Bianchi, P., Quando il matrimonio è nullo?, Ancora, Milano 1998.
D’Auria, A., 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.
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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, “Mitis Iudex Dominus Iesus. Alcune considerazioni sull’art. 14 delle regole procedurali”, in 
Aa.Vv., Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal Motu Proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2016.

Id, “Bonum coniugum e assenza di fede”, in Aa.Vv., Il bonum coniugum, LEV, Città del 
Vaticano 2016.

Franceschi, H., “Il diritto della persona alla libera scelta del proprio coniuge quale diritto 
fondamentale della persona”, in Ius Ecclesiae 8 (1996).

Id., “Una comprensione realistica dello ius connubii e dei suoi limiti”, in Ius Ecclesiae 15 (2003).
Huber, C., Das Grundrecht auf Freiheit bei der Wahl des Lebensstandes. Eine Untersuchung zu 

c. 219 des kirchlichen Gesetzbuches, EOS Verlag Erzabtei St. Ottilien 1988.
Navarrete, U., Derecho matrimonial canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II, 

Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2007.
Viladrich, P.J., Il consenso matrimoniale, Giuffrè, Milano 2001.

70622 di pietro m. l. – Diventare genitori: la ricerca, l’accoglienza, il rifiuto del figlio

1. Il figlio: dono o scelta?
2. La salute prima della gravidanza.
3. La consulenza preconcezionale.
4. La consulenza alla coppia infertile.
5. Il feto come paziente: diagnosi e terapie prenatali.
6. La gravidanza a rischio e la prevenzione dell’aborto spontaneo.
7. Il figlio rifiutato: l’aborto procurato.
8. Il figlio esigito: la fecondazione artificiale.

Bibliografia:
Di Pietro, M.L., Bioetica e famiglia, LUP, Città del Vaticano 2008.
Id., Aborto. Dalla manipolazione della scienza alla manipolazione delle parole, VivereIn, Monopoli 

2009.
Noriega, J. - Di Pietro, M.L. (a cura di), Fecondità nell’infertilità, Lateran University Press, 

Città del Vaticano 2007.
Sgreccia, E. - Di Pietro, M.L., “Diagnosi prenatale e terapia fetale: problematiche etiche”, 

in G. Noia (a cura di), Terapie fetali, Poletto Editore, Vermezzo (Milano) 2010, 13-23.
Sgreccia, E., Manuale di Bioetica. I. Fondamenti ed etica biomedica, Vita e Pensiero, Milano 2007. 

70632 diriArt A. – Gli stati di vita nella Chiesa comunione 

1. Un’unica chiamata all’amore.
2. La vocazione universale alla santità. 
3. Stati di vita, vocazione, chiamata, missione.
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4. Chiesa comunione e complementarietà degli stati di vita.
a. La prospettiva dell’ecclesiologia di comunione.
b. Stato matrimoniale, stato verginale, stato sacerdotale.
c. Quale superiorità? La perfezione della carità.

5. Stati di vita e struttura della Chiesa.
6. Quale posto nella Chiesa per i single?
7. Il sacramento del matrimonio e l’ecclesiologia degli ordines.

Bibliografia:
Congar, Y., «  Les laïcs et l’ecclésiologie des ordines chez les théologiens du XIe et XIIe siècles  », 

in Aa.Vv., I laici nella «  societas christiana  » dei secoli XI e XII. Atti della Settimana interna-
zionale di studio Mendola, 21-27 Agosto 1965, Vita e Pensiero, Milano 1968, [83-117], 85. 

Diriart, A., «  Popolo di Dio e vocazione alla santità  », in G. Tangorra (ed.), La Chiesa, 
mistero e missione. A cinquant’anni dalla Lumen Gentium (1964-2014), Centro Studi sul 
Concilio Vaticano II – 6, Lateran University Press, Città del Vaticano 2016, 91-111.

Martinelli, P., Vocazione e stati di vita del cristiano. Riflessioni sistematiche in dialogo con H.U. 
von Balthasar, Collegio S. Lorenzo da Brindisi-Laurentianum, Roma 2001.

Sicari, A., Matrimonio e verginità nella rivelazione. L’uomo di fronte alla “gelosia di Dio”, 
Jaca Book, Milano 1977.

Thomas d’Aquin, « La perfection, c’est la charité » : vie chrétienne et vie religieuse dans l’Église 
du Christ, ed. Torrell, Cerf, Paris, 2010.

Torrell, J.-P., Un peuple sacerdotal, Cerf, Paris 2011.
von Balthasar, H.U., Gli stati di vita del cristiano, trad. E. Babini, Jaca Book, Milano 1984 

[Christlicher Stand, 1977].
Id., «  Et il appela à lui ceux qu’il voulait  », cinq contributions à une théologie de la vocation, 

Johannes Verlag, Freiburg i. Br., 2014 [«  Vom Ordensstand  » 1961].

70636 gAmbino g. – Modelli di famiglia? Ideologie a confronto

1. La dialettica famiglia-società: la pervasività della biopolitica.
2. Modelli di diritto: ricadute sulla famiglia.
3. Il matrimonio, fondamento strutturale della famiglia.
4. L’influenza delle legislazioni sul divorzio nella storia della società occidentale: effetti del 

divorzio sui figli, sulla genitorialità e sulle “nuove” famiglie.
5. Famiglie di fatto: profili giusfilosofici e ricadute pastorali.
6. La domanda di nuovi modelli familiari oltre la bipolarità sessuale: le famiglie uni-gender 

e le famiglie multi-gender.
7. Nuovi percorsi giuridici della genitorialità e della filiazione.
8. Generatività e giustizia: genitorialità biologica/genitorialità sociale.
9. L’elaborazione dei “nuovi diritti” procreativi.

Bibliografia:
Gambino, G., “Generatività e genitorialità: profili di giustizia in ordine alla filiazione”, in A. 

Amato Mangiameli (a cura di), Diritti Umani e Genere. Fondamenti scientifici, antropo-
logici, storici e filosofico-giuridici del modello dell’uguaglianza nella differenza, Giappichelli, 
Torino 2016, 68-78.
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Id., “Il fragile confine tra biopolitica e biodiritto: riflessioni a margine del principio procrea-
tivo”, in A.G. Spagnolo, V. Tambone (a cura di), Proposte per una biopolitica personalista, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, 67-83. 

Id., “Nuove tensioni nella filiazione”, in Unione Giuristi Cattolici Italiani (a cura 
di), Atti del Convegno Internazionale di Studio “Nuove tensioni nel matrimonio civile”, 
23.01.2015, Edizioni dell’Assemblea, Regione Toscana, 2015, 135-150. 

Id., Le unioni omosessuali. Un problema di filosofia del diritto, Giuffrè, Milano 2007.
Id., “Famiglia, matrimonio e diritto naturale”, in C. F. Sinopoli (a cura di), Famiglia e rela-

zioni umane: per una bioetica esistenziale. Dalle persone alle relazioni. Tra scienza, cultura 
e religione (I Congresso Internazionale di Bioetica Esistenziale, Roma, 5-6 dicembre 2014), 
Aracne, Roma 2015, 59-80.

70637 giAcchi e. – Procreazione responsabile e regolazione della fertilità 

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:
Cappella, A. - Giacchi, E. - Pompa, G. - Castagna, C., “Metodi Naturali e cultura della 

vita. Valutazione di una esperienza di insegnamento”, in Medicina e Morale 4 (1996) 
669-682.

Giacchi, E. – Girotto, G. – Bozzo, G. (a cura di), Il periodo fertile, Edizioni Libreria Cor-
tina, Verona 2006.

Giacchi, E. - Pompa, G. - De Ghantuz Cubbe, H. - Astorri, A.L. – Castagna, C. - Cap-
pella, A., “La Regolazione Naturale della Fertilità”, in Cappella, A. (a cura di), Scienza 
e Cultura al servizio della vita - contributi antropologici e scientifici sul Metodo Billings, 
Domograf Editrice, Roma 1998, vol. 1, 47-58.

Pompa, G. - Astorri, A.L. - Terranera, E. - Mastromarino, C. - Giacchi, E. - Cappella, 
A., “Valore diagnostico e preventivo del Metodo Billings nelle patologie cervico-vaginali”, 
in Cappella, A. (a cura di), Scienza e Cultura al servizio della vita - contributi antropologici, 
Domograf Editrice, Roma 1998, vol. 1, 89–108.

Romano, L. – Di Pietro, M.L. – Faggioni, M. – Casini, M., RU-486. Dall’aborto chimico 
alla contraccezione di emergenza. Riflessioni bioetiche, mediche e giuridiche, Edizioni ART, 
Roma 2008.
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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 immagine ed 

espressione del mistero della persona umana.
6. Fondamenti biologici della fertilità maschile.
7. Fondamenti biologici della fertilità femminile.
8. Infertilità di coppia.
9. Tecniche di fecondazione artificiale.
10. Aborto spontaneo e procurato.

Bibliografia:
Cantarelli, M., Biologia della Riproduzione Umana, COFESE Edizioni, Palermo 1995.
Keye, W.R. – Chang, J., L’infertilità: Valutazione e Trattamento, Verduci, Roma 1997.
Moore, K.L. - Persaud, T.V.N., Lo sviluppo prenatale dell’uomo, EdiSES, Napoli 2003.
Serra, A., L’uomo embrione. Questo misconosciuto, Cantagalli, Siena 2003.

70623 gotiA o. – Amore e procreazione secondo Giovanni Paolo II

1. Le esperienze originarie e la fecondità dell’amore umano.
2. L’amore ferito.
3. Le Catechesi come risposta al “progetto baconiano” sul corpo.
4. Le Catechesi come risposta all’autonomia assoluta kantiana.
5. Le Catechesi: risposta alla “sessualità liberata” dopo la Rivoluzione sessuale.
6.  La fenomenologia dell’amore in Amore e responsabilità.
7. L’amore integro e l’affermazione della persona in Amore e responsabilità.
8. Matrimonio e il significato dell’atto coniugale.
9. Procreazione amorosa e amore procreativo.

Bibliografia:
Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Introduzione 

Card. C. Caffarra, Città Nuova-Libreria Editrice Vaticana, Roma-Città del Vaticano 
20142.

Wojtyla, K., Amore e responsabilità, Marietti, Torino 1982.
Id., Educare ad amare. Scritti su matrimonio e famiglia, Cantagalli, Siena 2014.
Id., Amore e desiderio, La Scuola, Brescia 2016.
Asci, D., The conjugal act as a personal act, Ignatius Press, San Francisco 2002.
Gałuszka, P.S., Karol Wojtyła e Humanae vitae: il contributo dell’Arcivescovo di Cracovia e 

del gruppo di teologi polacchi all’enciclica di Paolo VI, Cantagalli, Siena 2017. 
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70579 grAnAdos J. – “Il mio corpo per voi” (1Cor 11,24): sacramenti e antropologia nuziale

1. Crisi del simbolismo e approccio sacramentale.
2. Il dato biblico: dall’Eucaristia al sacramento, segno e mistero.
3. Istituzione dei sacramenti nel corpo di Cristo e della Chiesa.
4. Architettura del sacramento: azione simbolica nella carne.
5. La vita generata dai sacramenti.

Bibliografia:
Granados, J., Segni nella carne: il matrimonio e gli altri sacramenti, Cantagalli, Siena 2011.
Id., Tratado de sacramentologia general, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2017.
Menke, K.-H., Sakramentalität : Wesen und Wunde des Katholizismus, Pustet, Regensburg 2013.
Ouellet, M., Mistero e sacramento dell’amore. Teologia del matrimonio e della famiglia per la 

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

Roma 1965, 51-107.
Ratzinger, J., “Zum Begriff des Sakramentes”, en J. Ratzinger, Gessamelte Schriften. Theologie 

der Liturgie, Herder, Freiburg – Basel – Wien 2008, 215-234.
Scola, A., Il mistero nuziale. Uomo-donna; Matrimonio-Famiglia, Marcianum Press, Venezia 

2014.

70624 grygiel m. – Ciclo di vita nella famiglia e dinamiche relazionali

1. Definizioni e modelli del ciclo di vita della famiglia.
2. Evoluzioni, trasformazioni, microtransizioni, adattamenti.
3. Eventi critici e interazioni a livello individuale, interpersonale, gruppale e sociale.
4. Fasi, compiti di sviluppo, comportamenti sintomatici.
5. Teoria dello sviluppo familiare: asse verticale transgenerazionale e asse orizzontale.
6. Famiglie in trasformazione e nuove tipologie di famiglie.

Bibliografia:
Malagoli Togliatti, M. – Lubrano Lavadera, A., Dinamiche relazionali e ciclo di vita nella 

famiglia, Il Mulino, Bologna 2002.
Scabini, E. – Iafrate, R., Psicologia dei legami famigliari, Il Mulino, Bologna 2013.

Ulteriori eventuali materiali bibliografici e casi clinici verranno indicati durante lo svolgimento 
del corso.

70619 grygiel s. – melinA l. – sequeri p. – La communio personarum e la missione 
ecclesiale

1. Le sfide del contesto culturale odierno.
2. Antropologia e “communio personarum”.
3. Il mistero nuziale nelle sue dimensioni essenziali.
4. La missione ecclesiale dell’Istituto oggi.
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Bibliografia:
Francesco, Famiglia in cammino. Le catechesi sulla famiglia di Papa Francesco commentate da 

Juan José Pérez-Soba, a cura di J.J. Pérez-Soba, Cantagalli, Siena 2016.
Grygiel, S., Extra communionem personarum nulla philosophia, LUP, Roma 2002.
Melina, L., Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia 

2006 (con traduzioni in tedesco: 2009, 20152; inglese: 2010; spagnolo: 2010; rumeno: 
2011 e slovacco: 2014).

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).

Scola, A., 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).

Sequeri, P., La cruna dell’ego. Uscire dal monoteismo del sé, Vita e Pensiero, Milano 2017.

70502 kAmpowski s. – La persona: riconoscimento, dipendenza e responsabilità

1. Il riconoscimento come modo di conoscere la persona.
2. “Un animale che può promettere”: promessa, perdono e relazione.
3. Dipendenza creaturale, gratitudine e dono di sé.
4. La struttura antropologica del bene comune.
5. La responsabilità come vocazione dell’uomo – l’estensione e limiti.
6. Creare l’uomo nuovo? Critica dell’utopismo sociale e tecnologico.

Bibliografia:
Arendt, H., The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago 1958 (trad. it.: 

Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano 2000).
Botturi, F., La generazione del bene. Gratuità ed esperienza morale, Vita & Pensiero, Milano 

2009.
Jonas, H., Das Prinzip Verantwortung, Insel Verlag, Frankfurt 1979 (trad. it.: Il principio 

responsabilità, Einaudi, Torino 2002).
Kampowski, S., Embracing Our Finitude. Exercises in a Christian Anthropology between Depen-

dence and Gratitude, Cascade Books, Eugene, Oregon 2018.
Id., La fecondità di una vita. Verso un’antropologia del matrimonio e della famiglia, Cantagalli, 

Siena 2017.
Id., Ricordati dalla nascita. L’uomo in ricerca del fondamento, Cantagalli, Siena 2013.
Id., Contingenza creaturale e gratitudine, Cantagalli, Siena 2012.
MacIntyre, A., Dependent Rational Animals. Why Human Beings Need the Virtues, Open 

Court, Chicago 1999 (trad. it.: Animali razionali dipendenti. Perché gli uomini hanno 
bisogno delle virtù, Vita & Pensiero, Milano 2001). 

Spaemann, R., Personen. Versuche über den Unterschied zwischen ‘etwas’ und ‘jemand’, 
Klett-Cotta, Stuttgart 1996 (trad. it.: Persone. Sulla differenza tra ‘qualcosa’ e ‘qualcuno’, 
Editori Laterza, Roma-Bari 2005).

Wojtyła, K., “La persona: soggetto e comunità”, in Id., Metafisica della persona. Tutte le opere 
filosofiche e saggi integrativi, a cura di Giovanni Reale e Tadeusz Styczen, Bompiani, 
Milano 2003, 1329-1386.
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70517 kupczAk J. – Freedom and love in K. Wojtyła*

Unquestionably, freedom and love form two fundamental pillars of Karol Wojtyła’s 
thought. The lectures will attempt to trace the origins of these two intellectual pillars in the 
earliest publications of Wojtyła. The mature formulation of this early research consisted in 
the book Love and responsibility (1958) to develop ten years later into Wojtyła’s magnum opus 
The acting person (1968).

In the course of years, Wojtyła developed an intriguing methodological synthesis of phe-
nomenology and metaphysics that will be carefully analysed. The philosophical investigation 
on love and freedom in the two books mentioned above formed a foundation on which the 
John Paul II’s impressive theology was created. The theological venues of developing Wojtyła’s 
philosophy will be shown.

Bibliografia:
Wojtyła, K., Love and Responsibility, trans. H.T. Willetts, Farrar-Stras-Giraux, New York 1981.
Id., The Acting Person, trans. A. Potocki, Reidel, Boston 1979.
Id., “The Structure of Self-determination as the Core of the Theory of the Person”, in Aa.Vv., 

Tommaso d’Aquino nel suo Settimo Centenario: Atti del Congresso Internazionale (Roma-Napoli 
- 17/24 Aprile 1974), Edizioni Domenicane Italiane, Napoli 1978.

Id., “Subjectivity and the Irreducible in Man”, in Analecta Husserliana 7 (1978) 107-14.
Buttiglione, R., Karol Wojtyła: The Thought of the Man Who Became Pope John Paul II, 

Eerdmans, Grand Rapids 1997.
Kupczak, J., Destined for Liberty. The Human Person in the Philosophy of Karol Wojtyła/John 

Paul II, CUA Press, Washington D.C. 2000.
Schmitz, L.K., At the Center of the Human Drama: The Philosophical Anthropology of Karol 

Wojtyła/Pope John Paul II, CUA Press, Washington D.C. 1993.

* Il corso 70517 si terrà in lingua inglese.

70638 kwiAtkowski p. – Fidanzamento e spiritualità secondo Karol Wojtyła

1. L’esperienza dell’incontro.
2. Il mistero dell’uomo e della donna.
3. Amore e responsabilità.
4. La promessa del sacramento.
5. Una vocazione particolare.

Bibliografia:
Wojtyła, K. Educazione all’amore, Edizioni Logos, Roma 1978. 
Id., Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, a cura di G. Reale - T. 

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

Reale, Bompiani, Milano 20052.
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Id., Costruire la casa sulla roccia. Esercizi spirituali per fidanzati, a cura di A. Dobrzynski, 
Punto Famiglia – Fondazione Giovanni Paolo II, Angri 2013.

Gałuszka, P., Karol Wojtyła e Humanae vitae. Il contributo dell’Arcivescovo di Cracovia e del 
gruppo di teologi polacchi all’enciclica di Paolo VI, Cantagalli, Siena 2017. 

Grygiel, L. – Grygiel, S. – Kwiatkowski, P. (a cura di), Bellezza e spiritualità dell’amore 
coniugale, Cantagalli, Siena 2009.

Grygiel, S. – Kwiatkowski, P. (a cura di), L’amore e la sua regola. Karol Wojtyła e l’esperienza 
dell’“Ambiente” di Cracovia, Cantagalli, Siena 2009.

Kwiatkowski, P., “Lo Sposo passa per questa strada…” La spiritualità coniugale nel pensiero di 
Karol Wojtyła. Le origini, Cantagalli, Siena 2011.

Melina, L. – Grygiel, S. (a cura di), “Amare l’amore umano”. L’eredità di Giovanni Paolo II 
sul Matrimonio e la Famiglia, Cantagalli, Siena 2007. 

Suramy, A., La voie de l’amour. Une interprétation de Personne et acte de Karol Wojtyła, lecteur 
de Thomas d’Aquin, Cantagalli, Siena 2014.

70508 lAFFitte J. – Il perdono nella comunione coniugale e familiare

1. Il matrimonio come communio personarum.
a. La dimensione naturale del matrimonio: la comunione degli sposi.
b. La Grazia sacramentale e i suoi effetti.
c. Il dato dell’offesa fra gli sposi: il peccato, ferito del matrimonio.

2. Il perdono come modo di esistere della communio personarum.
a. Moralità del perdono.
b. Dono e grazia del perdono.
c. Il perdono come esigenza della vocazione alla santità.

3. Il perdono nel matrimonio. 
a. Il rifiuto del perdono e le sue conseguenze: separazione e divorzio.
b. Il perdono tra gli sposi e i suoi effetti.
c. Il perdono come esercizio della fides.

Bibliografia:
Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Familiaris Consortio (22 novembre 1981).
Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie Gratissimam Sane (2 febbraio 1994).
Francesco, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia (19 marzo 2016).
Pontificio Consiglio per la Famiglia, Morale coniugale e sacramento della penitenza. Riflessioni 

sul “Vademecum per i confessori”, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998.
Laffitte, J. - Melina, L., Amore coniugale e Vocazione alla santità (esiste in spagnolo e francese).
Laffitte, J., Il perdono trasfigurato, EDB, Bologna 2001 (esiste in spagnolo, francese e portoghese).
Id., “Il ruolo insostituibile del matrimonio e della Famiglia”, in L’Osservatore Romano (16 aprile 2004)
Id., “Il perdono, la coppia e la famiglia”, in R. Bonetti (a cura di), Padri e madri per crescere 

a immagine di Dio, Città Nuova, Roma 1999, 209-242.
Scabini, E. – Rossi, G. (a cura di), Dono e perdono nelle relazioni familiari e sociali, Vita e 

Pensiero, Milano 2000.
Worthington Jr, Forgiveness and Reconciliation. Theory and Application, Routledge, New 

York-London 2006.
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70627 mArengo g. – Humanae vitae cinquant’anni dopo: genesi e recezione

Il corso propone un’analisi delle forme con quali l’enciclica è stata composta e recepita, al 
fine di isolare le ragioni per cui essa ha rappresentato un luogo decisivo e problematico della 
stagione post-conciliare. Alla luce di questo percorso sarà agevole rileggere quel documento al 
riparo da polemiche e pregiudizi.

Bibliografia:
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, 20162.

Marengo, G., Generare nell’amore. La missione della famiglia cristiana nell’insegnamento eccle-
siale dal Vaticano II a oggi, Cittadella Editrice, Assisi 2014.

Ulteriore bibliografia sarà indicata durante il corso.

70630 mArengo g. – Analisi teologica della differenza sessuale: sviluppo storico e pro-
spettive sistematiche.

1. L’antropologia teologica: nascita e sviluppo storico.
2.  Imago Dei, anima e corpo.
3. Esperienza del corpo e libertà.
4. Essere maschio e femmina tra natura e cultura.
5. Differenza sessuale e amore.

Bibliografia:
Marengo, G., Generare nell’amore. La missione della famiglia cristiana nell’insegnamento eccle-

siale dal Vaticano II a oggi, Cittadella Editrice, Assisi 2014.
Id., « Amo perché amo, amo per amare ». L’evidenza e il compito, Cantagalli, Siena 2007. 
Scola, A., Mistero nuziale, Marcianum Press, Venezia 2014. 

Ulteriore bibliografia sarà indicata durante il corso.

70625 mArini V. – La divina maternità di Maria. Narrazioni teologiche e antropologiche 
sul 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. Maternità verginale di Maria: nel mondo della genetica e della bioetica.
10. Maria, modello di accoglienza: problemi di inizio e fine vita.
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Bibliografia:
De Fiores S., Mistero di vita. Esperienza trinitaria in comunione con Maria, San Paolo, Cini-

sello Balsamo 2001.
Galli, C.-M., Cristo, Maria, la Chiesa e i popoli. La mariologia di papa Francesco,  

Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017.
Laurentin, R., « 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. 

Perrella, S.M., Maria Vergine Madre. La Verginità feconda di Maria tra fede, storia e teologia, 
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2003.

Travaglia G., E il discepolo l’accolse con sé (Gv 19, 27b). Il cammino etico-spirituale del credente 
sulle orme di Maria, Edizioni Messaggero Padova, Padova 2011.

Serra A., La Donna dell’Alleanza. Prefigurazioni Maria nell’Antico Testamento, Edizioni Mes-
saggero Padova, Padova 2006.

Staglianò A., Madre di Dio. La mariologia personalistica di Joseph Ratzinger, San Paolo Edi-
zioni, Cinisello Balsamo 2010.

70620 melinA l. – Evangelizzazione e “ri-dimensionamento” della morale

1. La sfida di Evangelii gaudium: kérygma e didaché.
2. Teoria dell’azione e rinnovamento della morale.
3. L’orizzonte teologico dell’agire cristiano.
4. Azione: epifania dell’amore.

Bibliografia:
Testo fondamentale:
Melina, L., Azione: epifania dell’amore. La morale cristiana, oltre il moralismo e l’antimora-

lismo, Cantagalli, Siena 2008 (ed. inglese: The Epiphany of Love. Toward a Theological 
Undestanding of Christian Action, W.B. Eerdmans, Grand Rapids MI 2010).

Letture consigliate:
Angelini, G. (a cura di), La cattiva fama della morale, Glossa, Milano 2005.
Causse, J.-D., L’instant d’un geste. Le sujet, l’éthique et le don, Labor et fides, Genève 

2004.
Frankfurt, H.G., The Reasons of Love, Princeton University Press 2004.
Gomarasca, P., La ragione negli affetti. Radice comune di logos e pathos, Vita e pensiero, Mi-

lano 2007.
Melina, L. – Noriega, J. – Pérez-Soba, J.J., Camminare nella luce dell’amore. I fondamenti 

della morale cristiana, Cantagalli, Siena 20173.
Pérez-Soba, J.J. – Granados, L. (a cura di), Il Logos dell’agape. Amore e ragione come principi 

dell’agire, Lateran University Press, Roma 2008.
Rose, M., Fide caritate formata. Das Verhältnis von Glaube und Liebe in der Summa Theologiae 

des Thomas von Aquin, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007.
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70626 merecki J. – Elementi filosofici su matrimonio e famiglia: magistero e cultura

1. Il contesto culturale: evoluzionismo, strutturalismo, rivoluzione sessuale.
2. Persona: sostanza e relazione.
3. Differenza ontologica e differenza sessuale.
4. La norma personalistica.
5. L’ermeneutica del dono.
6. La famiglia come comunione di persone. 

Bibliografia:
Buttiglione, R., L’uomo e la famiglia, Dino Editore, Roma 1991.
Merecki, J., Persona e famiglia. L’eredità di San Giovanni Paolo II nel dibattito attuale, Can-

tagalli, Siena 2016.
Wojtyła, K., “Amore e responsabilità”, in Id, Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche 

e saggi integrativi, Bompiani, Milano 2003, 451-477.
Id., “La famiglia come communio personarum”, in Id, Metafisica della persona. Tutte le opere 

filosofiche e saggi integrativi, Bompiani, Milano 2003, 1463-1480.
Id., “Paternità-maternità e la communio personarum”, in Id, Metafisica della persona. Tutte le 

opere filosofiche e saggi integrativi, Bompiani, Milano 2003, 1481-1500.

70639 merecki J. – Radici fenomenologiche e personalistiche dell’antropologia di K. Wojtyła

1. La formazione intellettuale.
2. Fonti: tra tomismo e fenomenologia.
3. La scuola di Lublino: personalismo etico in Amore e responsabilità.
4. Antropologia personalistica in Persona e atto.
5. Soggetto, coscienza e soggettività.
6. Autodeterminazione, trascendenza, integrazione.
7. Soggetto e comunità: la struttura comunionale della persona.
8. Wojtyła e la filosofia moderna.

Bibliografia:
Wojtyła, K., Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, Bompiani, 

Milano 2003.
Burgos, J.M. (a cura di), La filosofia personalista de Karol Wojtyła, Palabra, Madrid 2007.
Buttiglione, R., Il pensiero di Karol Wojtyła, Jaca Book, Milano 1982.
Reale, G., Un pellegrino dell’assoluto, Bompiani, Milano 2014.

70631 noriegA J. – La verginità e il compimento della vita

1. Tappe del pensiero sulla verginità.
2. La novità di Cristo.
3. Il dono ricevuto e il suo rapporto con l’origine e il destino.
4. Il dono promesso: la scelta della verginità e la consacrazione della Chiesa.
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5. L’ordine dell’amore: carità verginale e castità verginale.
6. Quale fecondità?
7. La verginità vissuta nel tempo: le tappe della verginità e la sua lotta.

Bibliografia:
Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo creò, Quarto Ciclo, Città Nuova, Roma 1992.
S. Methode d’Olympe, Le banquet, SCh 93, Cerf, Paris 1963.
S. Augustinus, De sancta virginitate, Città Nuova, Roma 1978.
S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae II-II, q. 152.

Chapelle, A., “Pour une intelligence chrétienne du célibat”, in Vie consacrée 48 (1976) 323-
336; 49 (1977) 32-46.

Crouzel, H., Virginité et mariage selon Origène, Bruges-Paris 1963.
De Andia, Y., “Ecclesia virgo. La virginité dans l’Église et la virginité de l’Église”, in Sequela 

Christi (2009/1) 77-91.
Granados, J., Una sola carne in un solo Spirito: teologia del matrimonio, Cantagalli, Siena 

2014, cap. 13.
Mendizabal, L.M., “La Consagración Religiosa y el sentido de los Consejos”, in Manresa 

37 (1965) 225-248.
Moioli, G., “L’ideale della verginità”, en C. Colombo, Matrimonio e verginità. Saggi di teo-

logia, La Scuola Cattolica, Venegono 1963, 493-534.
Noriega, J., Il destino dell’eros. Prospettive di morale sessuale, Dehoniane, Bologna 2006.

70640 pedroli l. – L’analogia nuziale nella letteratura giovannea

Descrizione. Se la figura di Cristo-sposo accompagna sin dall’inizio il racconto del Quarto 
Vangelo, scandendo la sua trama in uno scenario tipicamente nuziale, tale prospettiva trova 
senz’altro il suo compimento nell’esposizione dell’Apocalisse, il che costituisce uno degli ele-
menti principali di continuità tra i testi appartenenti alla Letteratura giovannea.
Obiettivi. Il corso si propone di evidenziare come il simbolismo matrimoniale che ricorre con 
una notevole frequenza nell’AT — dove il rapporto tra Dio e Israele viene spesso descritto con 
il vocabolario tipico dell’amore coniugale — trovi la sua piena espressione nella Letteratura 
giovannea, nella quale viene ripreso al fine di evidenziare l’unione di Cristo con la Chiesa. 

Bibliografia:
Testi obbligatori:
Meruzzi, M. – Pedroli, L., « Venite alle nozze! ». Un percorso biblico sulle orme di Cristo-

sposo, Cittadella, Assisi 2009.
Pedroli, L., Dal fidanzamento alla nuzialità escatologica. La dimensione antropologica del rap-

porto crescente tra Cristo e la Chiesa nell’Apocalisse, Cittadella, Assisi 2007.
Pedroli, L., “L’Agnello e le sue nozze, come inclusione del Corpus Joanneum”, in M. Cri-

mella – G.C. Pagazzi – S. Romanello (ed.), Extra ironiam nulla salus. Studi in onore 
di Roberto Vignolo in occasione del suo LXX compleanno, Glossa, Milano 2016, 669-696.
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Testi di approfondimento:
Alonso Schökel, L., I nomi dell’amore. Simboli matrimoniali nella Bibbia, Piemme, Casale 

Monferrato 1997.
Fehribach, A., The Women in the Life of the Bridegroom. A Feminist Historical-Literary Anal-

ysis of the Female Characters in the Fourth Gospel, The Liturgical Press, Collegeville, MN 
1998.

Infante, R., Lo Sposo e la Sposa. Percorsi di analisi simbolica tra Sacra Scrittura e cristianesimo 
delle origini, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004.

Pedroli, L., “Il regno di Dio nell’Apocalisse”, in F. Manns – S.A. Panimolle – L. Pedroli 
– A. Pitta – L. Sembrano, Regno di Dio nella Bibbia, Dizionario di Spiritualità Bibli-
co-Patristica 57, Borla, Roma 2011, 248-289.

Vanni, U., Il tesoro di Giovanni, a cura di L. Pedroli, Cittadella, Assisi 2010.
Id., Dal Quarto Vangelo all’Apocalisse. Una comunità cresce nella fede, a cura di L. Pedroli, 

Cittadella, Assisi 2011.

70628 pérez-sobA J.J. – Preparazione al matrimonio e formazione del soggetto familiare

1. Preparare al matrimonio: formazione del soggetto.
a. Sacramento e vocazione: la specificità del matrimonio.
b. Teoria del soggetto.
c. Il soggeto familiare.
d. Sacramenti e formazione del soggetto.

2. Vocazione all’amore: identità e fonte del soggetto familiare.
a. Insegnare ad amare: un’azione ecclesiale.
b. Il luogo dell’amore e la libertà.
c. Educazione e formazione del soggetto.
d. All’interno di una pastorale familiare integrale: preparazione –celebrazione –famiglia.

3. I tempi della preparazione l’aportazione di Familiaris consortio.
a. Concetto di tempo pastorale.
b. Preparazione remota.
c. Preparazione prossima.
d. Preparazione immediata.

4. L’affetto e la formazione del soggetto: la proposta di Amoris laetitia. 
a. L’innamoramento come preparazione.
b. Immutazione.
c. Conformazione.
d. Intenzione.
e. Dono di sé.

5. Operatori pastorali.
a. La formazione e il lavoro comune.
b. Rapporto parrocchia –movimenti –diocesi.
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Bibliografia:
Giovanni Paolo II, Es.Ap. Familiaris consortio, (22-XI-1981).
Francesco, Es.Ap. Amoris laetitia, (19-III-2016).
Conferenza Episcopale Italiana, Direttorio di Pastorale Familiare, (25-VII-1993).
Id., Orientamenti pastorali sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia, (IX-2012).

Acosta Peso, R., La luz que guía la vida. La vocación al amor, hilo conductor de la pastoral 
familiar, Edice, Madrid 2007.

Bonetti, R., La grazia del sacramento delle nozze: stupirsi del dono grande, Cantagalli, Siena 2011.
Colavita, M., Famiglia soggetto ecclesiale e sociale. Dal cambiamento culturale alla trasforma-

zione dell’uomo: un percorso teologico-pastorale, Cittadella Editrice, Assissi 2016.
Granados, J., Nessuna famiglia è un’isola. Le radici di una istituzione nella società e nella Chie-

sa, Paoline, Milano 2013.
Melina, L., La roccia e la casa. Famiglia, società e bene comune, San Paolo, Cisinello Balsamo 2013.
Melina, L. – Granados, J. (a cura di), Famiglia e nuova evangelizzazione: la chiave dell’an-

nuncio, Cantagalli, Siena 2012.
Pérez-Soba, J. J., Il mistero della famiglia, Cantagalli, Siena 2010.
Id., La pastorale familiare: tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, Cantagalli, 

Siena 2013.
Rocchetta, C., Il sacramento della coppia: saggio di teologia del matrimonio cristiano, EDB, 

Bologna 1996.
Sacristán, R., “Ipsa unio amor est”. Estudio de la dinámica afectiva en la obra de Santo Tomás 

de Aquino, Publicaciones “San Dámaso”, Madrid 2014.

70641 pesci F. – Maternità e paternità: dinamiche parentali e funzioni educative

1. La figura della madre e quella del padre nella famiglia contemporanea.
2. Le metamorfosi dell’educazione nel contesto della società postmoderna.
3. Care-givers? Una nozione problematica.
4. Il contesto comunitario ed ecclesiale.

Bibliografia:
Gordon, T., Genitori efficaci, Giunti, Firenze 2006.
Melina, L., La roccia e la casa, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013.
Pérez-Soba, J.J. (a cura di), La famiglia, luce di Dio in una società senza Dio. Nuova evange-

lizzazione e famiglia, Cantagalli, Siena 2014.
Ulteriori indicazioni bibliografiche (ed una scelta di materiali didattici) saranno fornite nel corso 

delle lezioni, in particolare per gli studenti di madrelingua diversa dall’italiano.

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.
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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 dina-

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

6. Matrimonio e verginità. 

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

Roma 2006.
Dacquino, P., Storia del matrimonio cristiano alla luce della Bibbia, 2 volumi, LDC, Torino 

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

Eheschliessungsfeier in der römisch-katolischen und byzantinisch-orthodoxen Kirche mit be-
sonderer 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. 

Pilloni, F., “ ‘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. 

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

Vogel, C., “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.

70642 sAlmeri g. – Desideri, bisogni, diritti

La riflessione sul desiderio è uno luoghi classici della filosofia occidentale, strettamente 
intrecciata con il tema del fondamento della moralità. Tipico della cultura contemporanea 
è lo spostamento del tema del desiderio sul terreno giuridico del diritto (sotto la forme del 
diritto a perseguire un desiderio o del diritto a realizzarlo). Questo mutamento di prospettiva 
suppone spesso una disarticolazione del discorso antropologico in cui la realtà stessa del de-
siderio risulta vanificata. Nel corso si tenterà di esaminare dal punto di vista della filosofia le 
dinamiche in gioco e di proporre una diversa relazione dei termini in gioco.
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Bibliografia:
Botturi, F., La generazione del bene, Vita e Pensiero, Milano 2009.
Levinas, E., Totalità e infinito, Jaca Book, Milano 1990,
Zanuso, F. (a cura di), Diritto e desiderio. Riflessioni biogiuridiche, Franco Angeli, Roma 2015.

Altri testi di confronto e approfondimento saranno indicati durante il corso.

70257 scAiolA d. – Il matrimonio nell’Antico Testamento

1. Introduzione di carattere metodologico e presentazione di alcuni strumenti bibliografici.
2. La storia dei patriarchi: relazioni e conflitti famigliari.
3. Le leggi relative al matrimonio: analisi di testi scelti.
4. Matrimonio e celibato nella tradizione profetica: da Osea a Geremia.
5. La riflessione sapienziale sul tema con particolare riferimento a Pro 31,10-31.
6. Alcuni racconti emblematici: Rut e Tobia.
7. Per concludere, la celebrazione dell’amore sponsale: il Cantico dei Cantici.

Bibliografia:
Aa.Vv., Lo sposo e la sposa, PSV 13, EDB, Bologna 1986.
Alonso Schökel, L., I nomi dell’amore. Simboli matrimoniali nella Bibbia, Piemme, Casale 

Monferrato 1997.
Panimolle, S. (ed.), Matrimonio-Famiglia nella Bibbia, Dizionario di spiritualità biblico-pa-

tristica 42, Borla, Roma 2006.
Scandroglio, M., « Matrimonio e famiglia nell’Antico Testamento. Il senso e il valore delle 

istituzioni », 1-16.
Sonnet, J.-P., Generare è narrare, Vita e Pensiero, Milano 2014.

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, (25 marzo 1995).
Cardaropoli, G., La pastorale come mediazione salvifica, Cittadella Editrice, Assisi 1991.
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Conferenza Episcopale Italiana, La sfida educativa, Laterza, Bari 2009.
Sgreccia, E., 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. José Granados

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 ottem-

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

1 – Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno al 30 settembre 2018 (con mora sino al 31 
ottobre 2018)

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;
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• 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 (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 – 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 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.
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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.

INFORMAZIONI GENERALI

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

• Segreteria per il corso al Dottorato:
Dott.ssa Gabriella Esposito
Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4
000120 Città del Vaticano

E-mail: segreteria@istitutogp2.it
Tel.: +39 06.698.95.536
Fax: +39 06.698.86.103

• La Segreteria del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II è aperta il lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle ore 10,15 alle ore 13,00.

• La Biblioteca del Pontificio Istituto Teologico 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: 30 settembre 2018 (senza tassa di mora)
Le lezioni dei corsi ordinari si svolgono:

I semestre: dal 8 ottobre 2018 al 11 gennaio 2019
II semestre: dal 11 febbraio 2019 al 24 maggio 2019

Inizio dei corsi opzionali e seminari del I semestre: 15 ottobre 2018
Inizio dei corsi opzionali e seminari del II semestre 198 febbraio 2019
Corso Visiting Professors: dal 11 al 15 febbraio 2019
Termine per la consegna delle variazioni

dei piani di studio (I semestre): 9 ottobre 2018
dei piani di studio (II semestre): 8 febbraio 2019

Periodo per l’iscrizione degli studenti ospiti al II semestre: 15 gennaio – 8 febbraio 2019
Termine per la consegna dello schema della tesi (studenti del II anno): 30 novembre 2018
Termine per la consegna delle dissertazioni: 
per la sessione di febbraio 2019: 11 gennaio 2019
per la sessione di giugno 2018: 3 maggio 2019
per la sessione di ottobre 2018: 13 settembre 2019

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

70619 La communio personarum e la missione ecclesiale (2 ECTS) S. Grygiel
L. Melina
P. Sequeri

PRIMO SEMESTRE

76082 Gli “eventi critici” nella struttura della vita familiare M. Binasco
76083 Struttura e significato delle rivoluzioni scientifiche S. Kampowski
76084 Sulla fantasia, l’eros e l’azione J. Noriega
76085 Analisi del pensiero dialogico J.J. Pérez-Soba

SECONDO SEMESTRE

76086 Il matrimonio in alcuni autori della Riforma protestante A. Diriart
76087 Lo sviluppo della dottrina secondo J.H. Newman: 
 matrimonio e famiglia J. Granados
76060 Profili teologici della categoria di “discernimento” G. Marengo
76088 Casi difficili di morale sessuale L. Melina
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Licenza e Dottorato
I semestre12

 

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

70619 melina-grygiel- 
sequeri1

75318 gotia1

76069 gotia
76068 diriart

70579 granados
76084 noriegA

70257 scaiola
76083 kAmpowski

70620 melina
76082 binAsco

70363 binasco
76085 perez-sobA

II ora
9.20 – 10.05

70619 melina-grygiel- 
sequeri1 
75318 gotia1

76069 gotia
76068 diriart

70579 granados
76084 noriegA

70257 scaiola
76083 kAmpowski

70620 melina
76082 binAsco

70363 binasco
76085 perez-sobA

III ora
10.20 – 11.05

70502 kampowski 70362 d’agostino
70623 gotia
70627 marengo
76066 noriega

70624 grygiel m.
76065 melina
70626 merecki 
70176 pilloni

70622 di pietro
76062 granados
70508 laffitte
76064 marengo

70621 belardinelli2

70625 marini 
70628 perez-soba
76071 sequeri

IV ora
11.10-11.55

70502 kampowski 70362 d’agostino
70623 gotia
70627 marengo
76066 noriega

70624 grygiel m.
76065 melina
70626 merecki 
70176 pilloni

70622 di pietro
76062 granados
70508 laffitte
76064 marengo

70621 belardinelli2

70625 marini 
70628 perez-soba
76071 sequeri

V ora
12.00 – 12.45

70621 belardinelli2

VI ora
15.00 – 15.45

70490 giacchi 76067 binasco
76063 kampowski
76070 perez-soba

VII ora
15.50 – 16.35

70490 giacchi 76067 binasco
76063 kampowski
76070 perez-soba

VIII ora
16.40 – 17.25

IX ora
17.30 – 18.15

X ora
18.15 – 19.00

* Vengono indicati in grassetto i seminari di Dottorato

1 Il corso 70619 “La communio personarum e la missione ecclesiale” e il seminario 75318 “Propedeutica alla 
metodologia scientifica in teologia” si integrano in una programmazione successiva a partire dal 8 ottobre 2018, 
secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso della prima lezione.

2 Il prof. Belardinelli terrà il corso 70621 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 19-26 ottobre 
2018; 9-16-30 novembre 2018; 7-14-21 dicembre 2018.
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Licenza e Dottorato
II semestre1234

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

76074 gotia
76077 merecki
70641 pesci

70634 blangiardo1

70435 d’agostino
76079 orsuto

70630 marengo
76086 diriart

70631 noriega
76060 marengo

76088 melina 

70632 diriart

II ora
9.20 – 10.05

76074 gotia
76077 merecki
70641 pesci

70634 blangiardo1

70435 d’agostino
76079 orsuto

70630 marengo
76086 diriart

70631 noriega
76060 marengo

76088 melina 

70632 diriart

III ora
10.20 – 11.05

70635 colombo2

70642 salmeri
70520 zucaro

76087 granados

70639 merecki
76080 pesci

76072 di pietro
76075 grygiel m.
76081 pilloni

70551 d’auria
76078 noriega 
70640 pedroli

70633 binasco
75975 laffitte
76076 marini

IV ora
11.10-11.55

70635 colombo2

70642 salmeri
70520 zucaro

76087 granados

70639 merecki
76080 pesci

76072 di pietro
76075 grygiel m.
76081 pilloni

70551 d’auria
76078 noriega
70640 pedroli

70633 binasco
75975 laffitte
76076 marini

V ora
12.00 – 12.45

70635 colombo2

VI ora
15.00 – 15.45

70637 giacchi 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
70636 gambino
 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

VII ora
15.50 – 16.35

70637 giacchi 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
70636 gambino
70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

VIII ora
16.40 – 17.25

70634 blangiardo1 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
76073 gambino
70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

IX ora
17.30 – 18.15

70634 blangiardo1 70638 kwiatkowski4 76073 gambino
70638 kwiatkowski4

70638 kwiatkowski4

X ora
18.15 – 19.00

Nota bene: nella settimana che va dal 11 al 15 febbraio 2019 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore 
di lezione previste per il corso visiting professors 70629 – “Generare: come e perché” (F. Botturi –  
E. Scabini – J.P. Sonnet).

* Vengono indicati in grassetto i seminari di Dottorato

1 Il prof. Blangiardo terrà il corso 70634 nelle seguenti date: 18-19-25-26 febbraio 2019; 4-5-11-12-18-
19-25-26 marzo 2019.

2 Il prof. Colombo terrà il corso 70635 nelle seguenti date: 18-25 febbraio 2019; 4-11-18-25 marzo 2019; 
1-8 aprile 2019.

3 Il prof. Kupczak terrà il corso 70517 in 8 incontri concentrati in 3 settimane, nelle seguenti date: 26-27-
28 marzo 2019; 2-3-4-9-10-11 aprile 2019. Il corso si terrà in lingua inglese.

4 Il prof. Kwiatkowski terrà il corso in 6 incontri concentrati in 2 settimane, nelle seguenti date: 12-13-
14-19-20-21 marzo 2019.
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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 del-
la 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 in 
Segreteria una parte significativa del lavoro. I due relatori dovranno successivamente 
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 
cartacee 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 mediante 
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 pubbli-
ca può aver luogo solo dopo che il candidato abbia consegnato alla Segreteria sei copie 
cartacee 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 
(totale 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.

9. Si consegue il titolo di Dottorato con tutti i diritti (“doctor declaratus”) quando, stam-
pato 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.



73

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 Theologicum 
Joannes Paulus II pro Scientiis de Matrimonio et Familia - Pontificia Universitas Latera-
nensis”, e sotto “Thesis ad Doctoratum in S. Theologia cum specializatione in scientiis de 
Matrimonio 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 Theologicum Joannes Paulus II pro Scientiis de Matrimonio et 
Familia - Pontificia Universitas Lateranensis”; poi il nome e cognome del candidato, il 
titolo, e sotto: “Excerptum theseos ad Doctoratum in S. Theologia cum specializatione in 
scientiis 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’e-
stratto con l’indicazione di ove si colloca l’indice generale, specificando il numero delle pa-
gine; l’introduzione della tesi, i capitoli scelti, la conclusione, la bibliografia e alla fine, l’in-
dice 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.ssa Alexandra Diriart

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 30 settembre 2018 (con mora sino al 31 
ottobre 2018)

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.
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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 stu-
dente dovrà iscriversi annualmente “fuori corso”, pagando la tassa corrispondente e 
presentando domanda di iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria, dovutamente 
compilato 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 iscrizione1*, 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.

* 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 ulte-
riore 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 
metodologia 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 as-
segnato, 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 

consegnati almeno un mese prima dell’elaborato finale. Il Relatore comunicherà alla 
segreteria la valutazione dei singoli papers. Ogni paper, di almeno dieci cartelle dattilo-
scritte, 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 

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

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

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

I contatti con il Relatore possono essere gestiti a distanza. Così quelli amministrativi 
con la segreteria, fatte salve le prescrizioni normative generali e le disposizioni particolari 
emanate 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.

• Segreteria per il corso al Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia:
Dott.ssa Susanna Befani
Pontificio Istituto Teologico 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

• La Segreteria del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II è aperta il lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle ore 10,15 alle ore 13,00.

• La Biblioteca del Pontificio Istituto Teologico 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: 30 settembre 2018 (senza tassa di mora)
Le lezioni dei corsi ordinari si svolgono:

I semestre: dal 8 ottobre 2018 al 11 gennaio 2019 (i corsi 70621, 70362 e 70490 iniziano 
la settimana del 15 ottobre 2018)
II semestre: dal 11 febbraio 2019 al 24 maggio 2019

Inizio dei corsi opzionali di indirizzo del I semestre: 15 ottobre 2018
Inizio dei corsi opzionali di indirizzo del II semestre 18 febbraio 2019
Corso Visiting Professors: dal 11 al 15 febbraio 2019
Termine per la consegna delle variazioni

dei piani di studio (I semestre): 9 ottobre 2018
dei piani di studio (II semestre): 8 febbraio 2019

Periodo per l’iscrizione degli studenti ospiti al II semestre: 15 gennaio - 8 febbraio 2019
Termine per la consegna dello schema della tesi (studenti del II anno): 30 novembre 2018
Termine per la consegna delle dissertazioni: 

per la sessione di febbraio 2019: 11 gennaio 2019
per la sessione di giugno 2018: 3 maggio 2019
per la sessione di ottobre 2018: 13 settembre 2019

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
  
70619 Amore, mistero nuziale e comunione delle persone (2 ECTS) 1S. Grygiel  

L. Melina 
P. Sequeri

75318 Propedeutica alla metodologia scientifica in teologia (1 ECTS) O. Gotia

Corsi di Base (3 ECTS)  

70621 Storia della famiglia: dal mondo greco alla postmodernità S. Belardinelli
70362 Filosofia del diritto matrimoniale F. D’Agostino
80507 La questione bioetica e la famiglia M.L. Di Pietro
80017 Teologia del matrimonio cristiano A. Diriart
70490 Sessualità, fertilità umana e generazione della vita: fondamenti biologici E. Giacchi
80505 Il mistero della persona S. Grygiel
80525 La casa sulla roccia: persona, famiglia, società  P. Kwiatkowski 
80323 Temi scelti di antropologia teologica G. Marengo
80510 Modelli e virtù tra teologia, filosofia e scienze dell’educazione F. Pesci

Corsi opzionali di Indirizzo*2(3 ECTS)  

70622 Diventare genitori: la ricerca, l’accoglienza, il rifiuto del figlio M.L. Di Pietro
70624 Ciclo di vita della famiglia e dinamiche relazionali M. Grygiel
70508 Il perdono nella comunione coniugale e familiare J. Laffitte
70626 Elementi filosofici su matrimonio e famiglia: magistero e cultura J. Merecki

* 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
70634 La famiglia nella nuova realtà demografica  G.C. Blangiardo
80504 Castità e carità coniugale O. Gotia
80524 Teologia della carne J. Granados
80327 Introduzione alla teologia morale fondamentale S. Kampowski
80016 Il matrimonio nella Bibbia B. Ognibeni
80509 La pastorale familiare J.J. Pérez-Soba
80506 Introduzione alla filosofia G. Salmeri

Corsi opzionali di Indirizzo1 (3 ECTS)

70635 Lo sviluppo embrionale e fetale: 
 dimensioni biologiche e antropologiche R. Colombo
70636 Modelli di famiglia? Ideologie a confronto G. Gambino
70637 Procreazione responsabile e regolazione della fertilità E. Giacchi
70517 Freedom and Love in K. Wojtyła* J. Kupczak
70638 Fidanzamento e spiritualità secondo Karol Wojtyła P. Kwiatkowski
70640 L’analogia nuziale nella letteratura giovannea  L. Pedroli
70520 Pastorale della vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali L. Zucaro

* Il corso 70517 si terrà in lingua inglese.

1 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 (11-15 febbraio 2019)

70629 Generare: come e perché F. Botturi – E. Scabini – J.P. Sonnet
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Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia
I semestre123

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

70619 melina-grygiel- 
Sequeri1

75318 gotia1

80017 diriart 80323 marengo 80507 di pietro 80505 grygiel s.

II ora
9.20 – 10.05

70619 melina-grygiel- 
Sequeri1 
75318 gotia1

80017 diriart 80323 marengo 80507 di pietro 80505 grygiel s.

III ora
10.20 – 11.05

80510 pesci 70362 d’agostino 70624 grygiel m.
70626 merecki

70622 di pietro
70508 laffitte

70621 belardinelli2

IV ora
11.10-11.55

80510 pesci 70362 d’agostino 70624 grygiel m.
70626 merecki

70622 di pietro
70508 laffitte

70621 belardinelli2

V ora
12.00 – 12.45

70621 belardinelli2

VI ora
15.00 – 15.45

70490 giacchi 80525 kwiatkowski3 80525 kwiatkowski3 80525 kwiatkowski3

VII ora
15.50 – 16.35

70490 giacchi 80525 kwiatkowski3 80525 kwiatkowski3 80525 kwiatkowski3

VIII ora
16.40 – 17.25

80525 kwiatkowski3 80525 kwiatkowski3 80525 kwiatkowski3

IX ora
17.30 – 18.15

80525 kwiatkowski3 80525 kwiatkowski3 80525 kwiatkowski3

X ora
18.15 – 19.00

1 Il corso 70619 “La communio personarum e la missione ecclesiale” e il seminario 75318 “Propedeutica alla 
metodologia scientifica in teologia” si integrano in una programmazione successiva a partire dal 8 ottobre 2018, 
secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso della prima lezione.

2   Il prof. Belardinelli terrà il corso 70621 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 19-26 ottobre 
2018; 9-16-30 novembre 2018; 7-14-21 dicembre 2018.

3   Il prof. Kwiatkowski terrà il corso 80525 in 6 incontri concentrati in 2 settimane, nelle seguenti date: 
16-17-18-23-24-25 ottobre 2018.
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Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia
II semestre1234

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

80506 salmeri 70634 blangiardo1 80524 granados 80503 binasco 80509 perez-soba

II ora
9.20 – 10.05

80506 salmeri 70634 blangiardo1 80524 granados 80503 binasco 80509 perez-soba

III ora
10.20 – 11.05

70635 colombo2

70520 zucaro
80504 gotia 80327 kampowski 70640 pedroli 80016 ognibeni 

IV ora
11.10-11.55

70635 colombo2

70520 zucaro 
80504 gotia 80327 kampowski 70640 pedroli 80016 ognibeni 

V ora
12.00 – 12.45

70635 colombo2

VI ora
15.00 – 15.45

70637 giacchi 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
70636 gambino
70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

VII ora
15.50 – 16.35

70637 giacchi 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
70636 gambino
70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

VIII ora
16.40 – 17.25

70634 blangiardo1 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

IX ora
17.30 – 18.15

70634 blangiardo1 70638 kwiatkowski4 70638 kwiatkowski4 70638 kwiatkowski4

X ora
18.15 – 19.00

Nota bene: nella settimana che va dal 11 al 15 febbraio 2019 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore 
di lezione previste per il corso visiting professors 70629 – “Generare: come e perché” (F. Botturi – E. 
Scabini – J.P. Sonnet).

1 Il prof. Blangiardo terrà il corso 70634 nelle seguenti date: 18-19-25-26 febbraio 2019; 4-5-11-12-18-
19-25-26 marzo 2019.

2 Il prof. Colombo terrà il corso 70635 nelle seguenti date: 18-25 febbraio 2019; 4-11-18-25 marzo 2019; 
1-8 aprile 2019.

3 Il prof. Kupczak terrà il corso 70517 in 8 incontri concentrati in 3 settimane, nelle seguenti date: 26-27-
28 marzo 2019; 2-3-4-9-10-11 aprile 2019. Il corso si terrà in lingua inglese.

4 Il prof. Kwiatkowski terrà il corso in 6 incontri concentrati in 2 settimane, nelle seguenti date: 12-13-
14-19-20-21 marzo 2019.
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DESCRIZIONE DEI CORSI DEL MASTER11

70621 belArdinelli s. – Storia della famiglia: dal mondo greco alla postmodernità

1. La famiglia nel mondo greco-romano.
2. La famiglia nel medioevo.
3. La famiglia moderna.
4. La famiglia contemporanea.

Bibliografia:
Ariés, Ph., Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, Laterza, Bari 1999.
Belardinelli, S., Sillabario per la tarda modernità, Cantagalli, Siena 2012.
Donati, P., Perché la famiglia? Le risposte della sociologia relazionale, Cantagalli, Siena 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 man-
canza.

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

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

70634 blAngiArdo g. c. – La famiglia nella nuova realtà demografica

1. Fonti e metodi per un approccio statistico alla conoscenza della società e delle sue trasformazioni 
con particolare riferimento alla famiglia e ai processi che ne determinano il ciclo di sviluppo:
a. Le fonti statistiche: rassegna e valutazione critica.
b. Fonti italiane e internazionali.

1 I corsi descritti sono elencati in ordine alfabetico di docente
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c. Modalità di acquisizione e di trattamento statistico dei dati. Censimenti e indagini 
campionarie. Organizzazione, rappresentazione e divulgazione del materiale statistico 
di base.

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

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

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

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 individual-
mente 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, 435-437 e 485-489.
Blangiardo, G.C., Elementi di Demografia, Il Mulino, Bologna 1997.
Comitato per il Progetto Culturale CEI, Il cambiamento demografico, Laterza, Roma- 

Bari 2011.
Id., Per il lavoro, Laterza, Roma-Bari 2013.
Fondazione ISMU, Ventitreesimo rapporto sull’immigrazione 2017, Franco Angeli, Milano 

2017.

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

70629 Botturi F. – ScaBini E. – SonnEt J.-P. – Generare: come e perché

Il tema della generazione ci porta al cuore della teologia e dell’antropologia cristiana.  
Ci conduce anche al centro della crisi culturale odierna. Come accade (e deve accadere) la 
generazione del soggetto umano, mediante la carne e la parola? E come ritrovare le ragioni 
della speranza, che autorizzano a trasmettere la vita, “generando nella bellezza”?

1. Perché generare? La crisi della speranza (Prof. Francesco Botturi).
2. Generare è narrare: la generazione di un soggetto in un popolo. Testimonianza biblica 

(Prof. Jean-Pierre Sonnet, SJ).
3. Antropologia e psicologia della generazione (Prof.ssa Eugenia Scabini).

Programma e bibliografia più dettagliati verranno forniti durante lo svolgimento del corso.
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70635 colombo r. – Lo sviluppo embrionale e fetale: dimensioni biologiche e antropologiche

1. Breve rivisitazione della vicenda storica e status quaestionis.
2. Il dibattito filosofico sul concetto di persona e sulla sua applicazione negli “stati di confi-

ne” della vita umana.
3. Il concetto bio-logico di vita: aspetti empirici ed epistemologici. I “generi naturali” (natural 

kinds) dei viventi.
4. Genetica ed epigenesi dell’organismo umano.
5. Sviluppo embrionale, fetale e neonatale.
6. La relazione materno-fetale: aspetti clinici, psicologici e antropologici. È pensabile una 

gestazione ectobiotica?
7. La clonazione molecolare, cellulare ed organismica.
8. “Statuto biologico” e “statuto ontologico” dell’embrione e del feto.
9. La questione dell’inizio della vita umana personale nei recenti documenti del Magistero.

Bibliografia:
Amerini, F., Tommaso d’Aquino. Origine e fine della vita umana, ETS, Pisa 2009 [trad. ingl.: 

Aquinas on the beginning and end of human life, Harvard University Press, Cambridge, 
MA ‒ London 2013].

Arteaga Martínez, S.M. ‒ García Peláez, M.I., Embriología humana y biología del desar-
rollo, Editorial Médica Panamericana, México (DF) 20172.

Aa. Vv. ‒ Pontificia Academia pro Vita (a cura di), Identità e statuto dell’embrione umano, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998 [ed. ingl.: J. Vial Correa ‒ E. Sgrec-
cia (eds.), The identity and status of the human embryo, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 1999; ed. spag.: Aa. Vv., Identidad y estatuto del embrión humano, Ediciones 
Internacionales Universitarias, Barcelona 2000].

Aupetit, M., L’embryon, quels enjeux?, Salvator, Paris 2008.
Caspar, P., Penser l’embryon d’Hippocrate à nos jours, Éditions universitaires, Paris 1991.
Colombo, R., “‘Statuto biologico’ e ‘statuto ontologico’ dell’embrione e del feto umano”, in 

Anthropotes 11 (1996) 133-162.
Gilbert, S.F. ‒ Barresi, M.J.F., Developmental biology, Sinauer, Sunderland, MA 201711 [ed. 

it.: Biologia dello sviluppo, Zanichelli, Bologna 20124; ed. fr.: Biologie du développement, 
De Boeck, Bruxelles, 20042; ed. spag.: Biología del desarrollo, Editorial Médica Panameri-
cana, Buenos Aires 20067].

Lizotie, A., “Réflexions philosophiques sur l’âme et la personne de l’embryon”, in Anthro-
potes 3 (1987) 155-195.

MacKellar, C., The image of God, personhood and the embryo, SCM Press, London 2017.
Pichot, A., Éléments pour une théorie de la biologie, Maloine, Paris 1980.
Id., Histoire de la notion de vie, Gallimard, Paris 1993.
Sullivan, D.M. ‒ John, T.M., “Human embryo metaphysics and the new biotechnologies”, 

in Christian Scholar’s Review 45 (2016) 331-344.
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70362 d’Agostino F. – Filosofia del diritto matrimoniale

1. Filosofia e filosofia del diritto. Cosa è il diritto.
2. Integrazioni teologiche: il diritto nella storia della salvezza. L’ “alleanza”.
3. Maschile e femminile nell’esperienza della familiarità. Il tabù dell’incesto.
4. Che cosa è il matrimonio. Prospettive storiche e teoriche.
5. Matrimonio e fertilità.
6. Il matrimonio nel diritto civile e nel diritto canonico.
7. La crisi del matrimonio nelle società secolarizzate.
8. Prospettive di diritto positivo e di diritto comparato.

Bibliografia: 
D’Agostino, F., Famiglia, matrimonio, sessualità, Pagine, Roma 2016.
Id., Una filosofia della famiglia, nuova edizione riveduta ed ampliata, Giuffrè, Milano 2003 

(trad. spag.: Elementos para una filosofía de la familia, Rialp, Madrid 20022).

70622 di pietro m. l. – Diventare genitori: la ricerca, l’accoglienza, il rifiuto del figlio

1. Il figlio: dono o scelta?
2. La salute prima della gravidanza.
3. La consulenza preconcezionale.
4. La consulenza alla coppia infertile.
5. Il feto come paziente: diagnosi e terapie prenatali.
6. La gravidanza a rischio e la prevenzione dell’aborto spontaneo.
7. Il figlio rifiutato: l’aborto procurato.
8. Il figlio esigito: la fecondazione artificiale.

Bibliografia:
Di Pietro, M.L., Bioetica e famiglia, LUP, Città del Vaticano 2008.
Id., Aborto. Dalla manipolazione della scienza alla manipolazione delle parole, VivereIn, Mo-

nopoli 2009.
Noriega, J. – Di Pietro, M.L. (a cura di), Fecondità nell’infertilità, Lateran University Press, 

Città del Vaticano 2007.
Sgreccia, E. – Di Pietro, M.L., “Diagnosi prenatale e terapia fetale: problematiche etiche”, 

in G. Noia (a cura di), Terapie fetali, Poletto Editore, Vermezzo (MI) 2010, 13-23.
Sgreccia, E., Manuale di Bioetica. I. Fondamenti ed etica biomedica, Vita e Pensiero, Milano 2007. 

80507 di pietro m. l. – La questione bioetica e la famiglia

1. Le “parole” della bioetica. 
2. Origini e definizioni della bioetica.
3. Antropologia ed etica in bioetica.
4. Famiglia ed educazione alla salute.
5. Famiglia ed educazione della sessualità.
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Bibliografia:
Di Pietro, M.L., Bioetica e famiglia, LUP, Città del Vaticano 2008.
Fornero, G., Bioetica cattolica e bioetica laica, Mondadori, Milano 2005.
Pessina, A., Bioetica. L’uomo sperimentale, Mondadori, Milano 2006.
Sgreccia, E., 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. Segno e grazia sacramentale del matrimonio:

a. Consenso e consumazione.
b. Una grazia di partecipazione all’amore di Cristo per la Chiesa.
c. Una questione odierna: fede e sacramento del matrimonio.
d. Matrimonio ed Eucaristia.

4. Sulla scia del Concilio Vaticano II.
5. Il matrimonio nella Chiesa comunione: consacrazione e missione.
6. La chiave liturgica: la celebrazione del matrimonio. 

Bibliografia:
Anderson, C.A. – Granados, J., Chiamati all’amore. La teologia del corpo di Giovanni Paolo 

II, Piemme, Milano 2010.
Diriart, A. – Salucci, S. (a cura di), Fides-foedus. La fede e il sacramento del matrimonio, 

Cantagalli, Siena 2014.
Evdokimov, P. “Ecclesia domestica”, in La novità dello spirito, Ancora, Milano 1979 [orig. fr.: 

L’Anneau d’or 107 (1962) 353-362].
Francesco, Esortazione apostolica Amoris laetitia, 19.03.2016.
Giovanni Paolo II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramentalità 

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

Granados, J., Una sola carne in un solo Spirito. Teologia del matrimonio, Cantagalli, Siena 2014.
Ligier, L., Il matrimonio: questioni teologiche e pastorali, Città Nuova, Roma 1988.
Melina, L. – Granados, J. (a cura di), Famiglia e nuova evangelizzazione: la chiave dell’an-

nuncio, Cantagalli, Siena 2012.
Munier, Ch., Matrimonio e verginità nella chiesa antica, ed. it. a cura di G. Ramella, Società 

Editrice Internazionale, Torino 1990.

70636 gAmbino g. – Modelli di famiglia? Ideologie a confronto

1. La dialettica famiglia-società: la pervasività della biopolitica.
2. Modelli di diritto: ricadute sulla famiglia.
3. Il matrimonio, fondamento strutturale della famiglia.
4. L’influenza delle legislazioni sul divorzio nella storia della società occidentale: effetti del 

divorzio sui figli, sulla genitorialità e sulle “nuove” famiglie.
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5. Famiglie di fatto: profili giusfilosofici e ricadute pastorali.
6. La domanda di nuovi modelli familiari oltre la bipolarità sessuale: le famiglie uni-gender 

e le famiglie multi-gender.
7. Nuovi percorsi giuridici della genitorialità e della filiazione.
8. Generatività e giustizia: genitorialità biologica/genitorialità sociale.
9. L’elaborazione dei “nuovi diritti” procreativi.

Bibliografia:
Gambino, G., “Generatività e genitorialità: profili di giustizia in ordine alla filiazione”, in A. 

Amato Mangiameli (a cura di), Diritti Umani e Genere. Fondamenti scientifici, antropo-
logici, storici e filosofico-giuridici del modello dell’uguaglianza nella differenza, Giappichelli, 
Torino 2016, 68-78.

Id., “Il fragile confine tra biopolitica e biodiritto: riflessioni a margine del principio procreati-
vo”, in A.G. Spagnolo – V. Tambone (a cura di), Proposte per una biopolitica personalista, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, 67-83. 

Id., “Nuove tensioni nella filiazione”, in Unione Giuristi Cattolici Italiani (a cura 
di), Atti del Convegno Internazionale di Studio “Nuove tensioni nel matrimonio civile”, 
23.01.2015, Edizioni dell’Assemblea, Regione Toscana, 2015, 135-150. 

Id., Le unioni omosessuali. Un problema di filosofia del diritto, Giuffrè, Milano 2007.
Id., “Famiglia, matrimonio e diritto naturale”, in C. F. Sinopoli (a cura di), Famiglia e rela-

zioni umane: per una bioetica esistenziale. Dalle persone alle relazioni. Tra scienza, cultura 
e religione (I Congresso Internazionale di Bioetica Esistenziale, Roma, 5-6 dicembre 2014), 
Aracne, Roma 2015, 59-80.

70637 giAcchi e. – Procreazione responsabile e regolazione della fertilità 

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:
Cappella, A. – Giacchi, E. – Pompa, G. – Castagna, C., “Metodi Naturali e cultura della 

vita. Valutazione di una esperienza di insegnamento”, in Medicina e Morale 4 (1996) 
669-682.

Giacchi, E. – Girotto, G. – Bozzo, G. (a cura di), Il periodo fertile, Edizioni Libreria Cor-
tina, Verona 2006.
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Giacchi, E. – Pompa, G – De Ghantuz Cubbe, H. – Astorri, A.L. – Castagna, C. – Cappella, 
A., “La Regolazione Naturale della Fertilità”, in Cappella, A. (a cura di), Scienza e Cultura al 
servizio della vita – contributi antropologici e scientifici sul Metodo Billings, Domograf Editrice, 
Roma, 1998, vol. 1, 47-58.

Pompa, G. – Astorri, A.L. – Terranera, E.  – Mastromarino, C. – Giacchi, E. – Cap-
pella, A., “Valore diagnostico e preventivo del Metodo Billings nelle patologie cervico-va-
ginali”, in Cappella, A. (a cura di), Scienza e Cultura al servizio della vita – contributi 
antropologici, Domograf Editrice, Roma 1998, vol. 1, 89–108.

Romano, L. – Di Pietro, M.L. – Faggioni, M. – Casini, M., 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 immagine ed 

espressione del mistero della persona umana.
6. Fondamenti biologici della fertilità maschile.
7. Fondamenti biologici della fertilità femminile.
8. Infertilità di coppia.
9. Tecniche di fecondazione artificiale.
10. Aborto spontaneo e procurato.

Bibliografia:
Cantarelli, M., Biologia della Riproduzione Umana, COFESE Edizioni, Palermo 1995.
Keye, W.R. – Chang, J., L’infertilità: Valutazione e Trattamento, Verduci, Roma 1997.
Moore, K.L. – Persaud, T.V.N., Lo sviluppo prenatale dell’uomo, EdiSES, Napoli 2003.
Serra, A., 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. Le virtù della castità e della carità coniugale.
4. Fidanzamento e atti prematrimoniali.
5. Matrimonio e fecondità.

Bibliografia:
Anderson, C.A. – Granados, J., Chiamati all’amore. La teologia del corpo di Giovanni Paolo 

II, Piemme, Milano 2010.
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Melina, L., Per una cultura della famiglia. Il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia 
2006.

Noriega, J., Il destino dell’Eros. Prospettive di morale sessuale, EDB, Bologna 2006.
Id., Eros e Agape nella vita coniugale, Cantagalli, Siena 2008.
Wojtyła, K., Amore e responsabilità, Marietti, Torino 1982.

80524 grAnAdos J. – Teologia della carne

1. Il corpo, immagine di Dio.
2. L’Incarnazione della Parola.
3. Caduta e redenzione del corpo.
4. Il corpo eucaristico e il corpo della Chiesa.

Bibliografia:
Falque, E., Les noces de l’Agneau: essai philosophique sur le corps et l’eucharistie, Cerf, Paris 2011.
Granados, J., La carne si fa amore. Il corpo, cardine del mistero della salvezza, Cantagalli, Siena 

2009 (tr. esp: Teología de la carne: el cuerpo en la historia de su salvación, Monte Carmelo, 
Burgos 2012).

Id., Segni nella carne. Il matrimonio e gli altri sacramenti, Cantagalli, Siena 2011.
Leder, D., The Absent Body, University of Chicago Press, Chicago 1990.
Marcel, G., Le mystère de l’être, Aubier, Paris 1951.
Robinson, J.A.T., The Body. A Study in Pauline Theology, The Westminster Press, Philadelphia 1952.

70624 grygiel m. – Ciclo di vita nella famiglia e dinamiche relazionali

1. Definizioni e modelli del ciclo di vita della famiglia.
2. Evoluzioni, trasformazioni, microtransizioni, adattamenti.
3. Eventi critici e interazioni a livello individuale, interpersonale, gruppale e sociale.
4. Fasi, compiti di sviluppo, comportamenti sintomatici.
5. Teoria dello sviluppo familiare: asse verticale transgenerazionale e asse orizzontale.
6. Famiglie in trasformazione e nuove tipologie di famiglie.

Bibliografia:
Malagoli Togliatti, M. – Lubrano Lavadera, A., Dinamiche relazionali e ciclo di vita nella 

famiglia, Il Mulino, Bologna 2002.
Scabini, E. – Iafrate, R., Psicologia dei legami famigliari, Il Mulino, Bologna 2013.

Ulteriori eventuali materiali bibliografici e casi clinici verranno indicati durante lo svolgimen-
to del corso.

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.
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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.
Grygiel, S., Extra communionem personarum nulla philosophia, Lateran University Press, 

Roma 2002.
Negri, L., Metafisica e persona (lezioni di antropologia filosofica), CUSL, Milano 1995.

70619 grygiel s. – melinA l. – sequeri p. – La communio personarum e la missione 
ecclesiale

1. Le sfide del contesto culturale odierno.
2. Antropologia e “communio personarum”.
3. Il mistero nuziale nelle sue dimensioni essenziali.
4. La missione ecclesiale dell’Istituto oggi.

Bibliografia:
Francesco, Famiglia in cammino. Le catechesi sulla famiglia di Papa Francesco commentate da 

Juan José Pérez-Soba, a cura di J.J. Pérez-Soba, Cantagalli, Siena 2016.

Grygiel, S., Extra communionem personarum nulla philosophia, LUP, Roma 2002.
Melina, L., Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia 

2006 (con traduzioni in tedesco: 2009, 20152; inglese: 2010; spagnolo: 2010; rumeno: 
2011 e slovacco: 2014).

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).

Scola, A., 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).

Sequeri, P., La cruna dell’ego. Uscire dal monoteismo del sé, Vita e Pensiero, Milano 2017.

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.
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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:
Anscombe, G.E.M., Una profezia per il nostro tempo. Ricordare la sapienza di Humanae vitae, 

a cura di S. Kampowski, Cantagalli, Siena 2018.
Melina, L., Morale tra crisi e rinnovamento, Ares, Milano 1993.
Melina, L. – Noriega, J. – Pérez-Soba, J.J., Camminare nella luce dell’amore. I fondamenti 

della morale cristiana, Cantagalli, Siena 2008, 20102,20173.
Pinckaers, S., La morale cattolica, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 1994.
Samek Lodovici, G., Il ritorno alle virtù. Temi salienti della Virtue Ethics, ESD, Bologna 2009.

70517 kupczAk J. – Freedom and love in K. Wojtyła*

Unquestionably, freedom and love form two fundamental pillars of Karol Wojtyła’s 
thought. The lectures will attempt to trace the origins of these two intellectual pillars in the 
earliest publications of Wojtyła. The mature formulation of this early research consisted in 
the book Love and responsibility (1958) to develop ten years later into Wojtyła’s magnum opus 
The acting person (1968).

In the course of years, Wojtyła developed an intriguing methodological synthesis of phe-
nomenology and metaphysics that will be carefully analysed. The philosophical investigation 
on love and freedom in the two books mentioned above formed a foundation on which the 
John Paul II’s impressive theology was created. The theological venues of developing Wojtyła’s 
philosophy will be shown.

Bibliografia:
Wojtyła, K., Love and Responsibility, trans. H.T. Willetts, Farrar-Stras-Giraux, New York 

1981.
Id., The Acting Person, trans. A. Potocki, Reidel, Boston 1979.
Id., “The Structure of Self-determination as the Core of the Theory of the Person”, in Aa.Vv., 

Tommaso d’Aquino nel suo Settimo Centenario: Atti del Congresso Internazionale (Roma-Na-
poli – 17/24 Aprile 1974), Edizioni Domenicane Italiane, Napoli 1978.

Id., “Subjectivity and the Irreducible in Man”, in Analecta Husserliana 7 (1978) 107-14.

Buttiglione, R., Karol Wojtyła: The Thought of the Man Who Became Pope John Paul II, Ee-
rdmans, Grand Rapids 1997.

Kupczak, J., Destined for Liberty. The Human Person in the Philosophy of Karol Wojtyła/John 
Paul II, CUA Press, Washington D.C. 2000.

Schmitz, L.K., At the Center of the Human Drama: The Philosophical Anthropology of Karol 
Wojtyła/Pope John Paul II, CUA Press, Washington D.C. 1993.

* Il corso 70517 si terrà in lingua inglese.
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70638 kwiAtkowski p. – Fidanzamento e spiritualità secondo Karol Wojtyła

1. L’esperienza dell’incontro.
2. Il mistero dell’uomo e della donna.
3. Amore e responsabilità.
4. La promessa del sacramento.
5. Una vocazione particolare.

Bibliografia:
Wojtyła, K. Educazione all’amore, Edizioni Logos, Roma 1978. 
Id., Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, a cura di G. Reale – T. 

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

Reale, Bompiani, Milano 20052.
Id., Costruire la casa sulla roccia. Esercizi spirituali per fidanzati, a cura di A. Dobrzynski, 

Punto Famiglia – Fondazione Giovanni Paolo II, Angri 2013.

Gałuszka, P., Karol Wojtyła e Humanae vitae. Il contributo dell’Arcivescovo di Cracovia e del 
gruppo di teologi polacchi all’enciclica di Paolo VI, Cantagalli, Siena 2017. 

Grygiel, L. – Grygiel, S. – Kwiatkowski, P. (a cura di), Bellezza e spiritualità dell’amore 
coniugale, Cantagalli, Siena 2009.

Grygiel, S. – Kwiatkowski, P. (a cura di), L’amore e la sua regola. Karol Wojtyła e l’esperienza 
dell’“Ambiente” di Cracovia, Cantagalli, Siena 2009.

Kwiatkowski, P., “Lo Sposo passa per questa strada…” La spiritualità coniugale nel pensiero di 
Karol Wojtyła. Le origini, Cantagalli, Siena 2011.

Melina, L. – Grygiel, S. (a cura di), “Amare l’amore umano”. L’eredità di Giovanni Paolo II 
sul Matrimonio e la Famiglia, Cantagalli, Siena 2007. 

Suramy, A., La voie de l’amour. Une interprétation de Personne et acte de Karol Wojtyła, lecteur 
de Thomas d’Aquin, Cantagalli, Siena 2014.

80525 kwiAtkowski p. – La casa sulla roccia: persona, famiglia, società

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. 
Belletti, F., La famiglia costruisce la società. Un valore “aggiunto” per tutti, Edizioni San Paolo, 

Cinisello Balsamo 2015.
Donati, P. (a cura di), Famiglia risorsa della società, il Mulino, Bologna 2012.
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Granados, J., Nessuna famiglia è un’isola, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2013.
Kwiatkowski, P., “Da qui la nostra speranza. Famiglia, lavoro e festa nel pensiero di Stefan 

Wyszyński e Karol Wojtyła”, in Studium Personae (1/2014) 143-157 
Melina, L., La roccia e la casa. Socialità, bene comune e famiglia, Edizioni San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2013.
Pera, M. – Jędraszewski, M. – Schweidler, W. et al., Per una cultura dell’amore, Cantagalli, 

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

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

Balsamo 2012. 

70508 lAFFitte J. – Il perdono nella comunione coniugale e familiare

1. Il matrimonio come communio personarum.
a. La dimensione naturale del matrimonio: la comunione degli sposi.
b. La Grazia sacramentale e i suoi effetti.
c. Il dato dell’offesa fra gli sposi: il peccato, ferito del matrimonio.

2. Il perdono come modo di esistere della communio personarum.
a. Moralità del perdono.
b. Dono e grazia del perdono.
c. Il perdono come esigenza della vocazione alla santità.

3. Il perdono nel matrimonio. 
a. Il rifiuto del perdono e le sue conseguenze: separazione e divorzio.
b. Il perdono tra gli sposi e i suoi effetti.
c. Il perdono come esercizio della fides.

Bibliografia:
Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Familiaris Consortio (22 novembre 1981).
Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie Gratissimam Sane (2 febbraio 1994).
Francesco, Esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia (19 marzo 2016).
Pontificio Consiglio per la Famiglia, Morale coniugale e sacramento della penitenza. Rifles-

sioni sul “Vademecum per i confessori”, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998.
Laffitte, J. – Melina, L., Amore coniugale e Vocazione alla santità (esiste in spagnolo e francese).
Laffitte, J., Il perdono trasfigurato, EDB, Bologna 2001 (esiste in spagnolo, francese e por-

toghese).
Id., “Il ruolo insostituibile del matrimonio e della Famiglia”, in L’Osservatore Romano (16 

aprile 2004).
Id., “Il perdono, la coppia e la famiglia”, in R. Bonetti (a cura di), Padri e madri per crescere 

a immagine di Dio, Città Nuova, Roma 1999, 209-242.
Scabini, E. – Rossi, G. (a cura di), Dono e perdono nelle relazioni familiari e sociali, Vita e 

Pensiero, Milano 2000.
Worthington J. Forgiveness and Reconciliation. Theory and Application, Routledge, New 

York-London 2006.
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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: 
Marengo, G., Generare nell’amore. La missione della famiglia 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.
Scola, A., Questioni di antropologia teologica, Seconda edizione ampliata, PUL-Mursia, Roma 

1997.

70626 merecki J. – Elementi filosofici su matrimonio e famiglia: magistero e cultura

1. Il contesto culturale: evoluzionismo, strutturalismo, rivoluzione sessuale.
2. Persona: sostanza e relazione.
3. Differenza ontologica e differenza sessuale.
4. La norma personalistica.
5. L’ermeneutica del dono.
6. La famiglia come comunione di persone. 

Bibliografia:
Buttiglione, R., L’uomo e la famiglia, Dino Editore, Roma 1991.
Merecki, J., Persona e famiglia. L’eredità di San Giovanni Paolo II nel dibattito attuale, Canta-

galli, Siena 2016.
Wojtyła, K., “Amore e responsabilità”, in Id, Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche 

e saggi integrativi, Bompiani, Milano 2003, 451-477.
Id., “La famiglia come communio personarum”, in Id, Metafisica della persona. Tutte le opere 

filosofiche e saggi integrativi, Bompiani, Milano 2003, 1463-1480.
Id., “Paternità-maternità e la communio personarum”, in Id, Metafisica della persona. Tutte le 

opere filosofiche e saggi integrativi, Bompiani, Milano 2003, 1481-1500.

80016 ognibeni b. – Il matrimonio nella Bibbia

1. L’istituto matrimoniale nell’Antico Testamento.
2. L’insegnamento di Gesù relativo al matrimonio.
3. L’insegnamento degli Apostoli relativo al matrimonio.

Bibliografia:
Manns, F., “Il matrimonio nell’Antico Testamento”, in Il matrimonio nella Bibbia, Dizionario 

di spiritualità biblico-patristica 42, Borla, Roma 2005, 14-83. 
Ognibeni, B., Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, LUP, Roma 2007.



99

70640 pedroli l. – L’analogia nuziale nella letteratura giovannea

Descrizione. Se la figura di Cristo-sposo accompagna sin dall’inizio il racconto del Quarto 
Vangelo, scandendo la sua trama in uno scenario tipicamente nuziale, tale prospettiva trova 
senz’altro il suo compimento nell’esposizione dell’Apocalisse, il che costituisce uno degli ele-
menti principali di continuità tra i testi appartenenti alla Letteratura giovannea.

Obiettivi. Il corso si propone di evidenziare come il simbolismo matrimoniale che ricorre 
con una notevole frequenza nell’AT — dove il rapporto tra Dio e Israele viene spesso descritto 
con il vocabolario tipico dell’amore coniugale — trovi la sua piena espressione nella Letteratura 
giovannea, nella quale viene ripreso al fine di evidenziare l’unione di Cristo con la Chiesa. 

Bibliografia:
Testi obbligatori:
Meruzzi, M. – Pedroli, L., « Venite alle nozze! ». Un percorso biblico sulle orme di Cristo-

sposo, Cittadella, Assisi 2009.
Pedroli, L., Dal fidanzamento alla nuzialità escatologica. La dimensione antropologica del rap-

porto crescente tra Cristo e la Chiesa nell’Apocalisse, Cittadella, Assisi 2007.
Pedroli, L., “L’Agnello e le sue nozze, come inclusione del Corpus Joanneum”, in M. Crimella – 

G.C. Pagazzi – S. Romanello (ed.), Extra ironiam nulla salus. Studi in onore di Roberto 
Vignolo in occasione del suo LXX compleanno, Glossa, Milano 2016, 669-696.

Testi di approfondimento:
Alonso Schökel, L., I nomi dell’amore. Simboli matrimoniali nella Bibbia, Piemme, Casale 

Monferrato 1997.
Fehribach, A., The Women in the Life of the Bridegroom. A Feminist Historical-Literary Analysis 

of the Female Characters in the Fourth Gospel, The Liturgical Press, Collegeville, MN 1998.
Infante, R., Lo Sposo e la Sposa. Percorsi di analisi simbolica tra Sacra Scrittura e cristianesimo 

delle origini, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004.
Pedroli, L., “Il regno di Dio nell’Apocalisse”, in F. Manns – S.A. Panimolle – L. Pedroli – A. 

Pitta – L. Sembrano, Regno di Dio nella Bibbia, Dizionario di Spiritualità Biblico-Patristica 
57, Borla, Roma 2011, 248-289.

Vanni, U., Il tesoro di Giovanni, a cura di L. Pedroli, Cittadella, Assisi 2010.
Id., Dal Quarto Vangelo all’Apocalisse. Una comunità cresce nella fede, a cura di L. Pedroli, 

Cittadella, Assisi 2011.

80509 pérez-sobA J.J. – La pastorale familiare 
1. Una conversione pastorale. 
2. La scienza pastorale: storia della pastorale familiare.
3. Implicazioni ecclesiologiche e modelli di pastorale familiare.
4. Caratteristiche, elementi e tempi della pastorale familiare.
5. Celebrazione del matrimonio e i primi anni del matrimonio.
6. Soggetto della pastorale familiare e operatori pastorali.
7. Programmazione pastorale. 
8. Direttorio di pastorale familiare.
9. Progetto di pastorale diocesana.
10. Pastorale parrochiale.
11. Pastorale specializzata e situazioni difficili.



100

Bibliografia:
Conferencia Episcopal Española, Directorio de la Pastoral Familiar en España (noviembre 2003).
Conferenza Episcopale Italiana, Direttorio di Pastorale Familiare (25 luglio 1993).
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), Conversione pastorale per la famiglia: sì, ma quale? Contributo del Pon-

tificio Istituto Giovanni Paolo II al Sinodo, Cantagalli, Siena 2015.
J.J. Pérez-Soba, Il mistero della famiglia, Cantagalli, Siena 2010.
Id., La pastorale familiare: tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, Cantagalli, 

Siena 2013.
J.J. Pérez-Soba (a cura di), “Saper portare il vino migliore”. Strade di pastorale familiare, Canta-

galli, Siena 2014.
C. Rocchetta, Il sacramento della coppia, Dehoniane, Bologna 1996.
K. Wojtyła, El don del amor. Escritos sobre la familia, Palabra, Madrid 2000.

80510 pesci F. – Modelli e virtù tra teologia, filosofia e scienze dell’educazione

1. Il cristocentrismo delle virtù.
2. Mimesi e sequela.
3. La prospettiva attuale: la morale “di prima persona” e il dinamismo dell’agire.
4. Il dialogo interdisciplinare tra teologia morale e scienze dell’uomo.

Bibliografia:
Girard, R., Vedo Satana cadere come la folgore, Adelphi, Milano 2001.
Melina, L. – Noriega, J. – Pérez-Soba, J.J., Camminare nella luce dell’Amore. I fondamenti 

della morale cristiana, Cantagalli, Siena 20173.
MacIntyre, A., Dopo la virtù, Armando, Roma 2006.
Pesci, F., Desideri, beni, virtù, felicità, Lithos, Roma 2001.
Taylor, Ch., Il disagio della modernità, Laterza, Roma-Bari 2006.

Ulteriori indicazioni bibliografiche e materiale didattico saranno forniti nel corso delle prime 
lezioni, in particolare per gli studenti di madrelingua diversa dall’italiano.

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:
Salmeri, G., 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/.
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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 

(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, (25 marzo 1995)
Cardaropoli, G., La pastorale come mediazione salvifica, Cittadella Editrice, Assisi 1991.
Conferenza Episcopale Italiana, La sfida educativa, Laterza, Bari 2009.
Sgreccia, E., 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.ssa Alexandra Diriart

Dall’anno accademico 2005/2006, l’ Istituto Giovanni Paolo II 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 Teologico 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 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.

1 – Le iscrizioni si ricevono fino dal 1° ottobre 2018 fino al 28 febbraio 2019.

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 provenien-

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

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

www.istitutogp2.it);
• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse; 
• l’iscrizione al secondo anno è condizionata alla conoscenza di almeno due delle 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 equi-
valenti, 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.
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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 comu-
nicata 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 
diocesano 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 
accompagnata da una lettera del responsabile del progetto che ne attesti l’avvenuto svol-
gimento. In mancanza di tale attestazione lo stage dovrà essere ripetuto, presso la stessa o 
altra struttura. Lo stage corrisponde a 6 ECTS.

4 – Alla fine del secondo anno, lo studente sceglie un docente, per essere seguito e guidato 
nella stesura dell’elaborato finale, il cui schema, debitamente approvato dal Relatore, 
dovrà 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. 
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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.

INFORMAZIONI GENERALI

Segreteria per il corso al Master Ciclo Speciale:
Dott.ssa Marinella Federici
Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4
000120 Città del Vaticano

E-mail: masterciclospec@istitutogp2.it
Tel.: +39 06.698.95.698
Fax: +39 06.698.86.103

SCADENZE PER L’ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Termini per le iscrizioni: 1° ottobre 2018 - 28 febbraio 2019

Settimane di frequenza 2018/2019
25 – 29 marzo 2019
8 – 20 luglio 2019

Sede del corso settimana marzo 2019:
Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
P.zza S.Giovanni in Laterano, 4
00120 Città del Vaticano

Sede del corso settimane estive (da determinare)

Per questioni relative al programma degli studi del Master Ciclo Speciale, si prega di contattare la 
Segreteria del Master oppure di consultare la pagina web dell’Istituto. Per tutte le altre scadenze: prenota-
zione 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 Teologico Giovanni Paolo II
Istituto di Bioetica e Medical Humanities – Università Cattolica S. Cuore – Roma

L’iniziativa è nata per corrispondere all’invito del Santo Padre Giovanni Paolo II nell’Enci-
clica 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 minac-
ce, si tratta di “permeare tutte le culture e animarle dall’interno”, anche le culture mediche, 
giuridiche, filosofiche, pedagogiche perché esprimano l’intera verità sull’uomo e sulla sua vita. 
In questo senso si è espresso anche Papa Francesco. 

Il Pontificio Istituto Teologico per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia e l’Istituto di 
Bioetica e Medical Humanities dell’Università Cattolica non potevano non accogliere questo 
invito pressante del Papa, al loro livello, che è quello di una formazione accademica rigorosa 
e interdisciplinare, inserendo problematiche scottanti dell’attualità nel quadro di fondamen-
tali riferimenti antropologici, etici e giuridici. Non bastano infatti piccole risposte isolate e 
soluzioni parziali dei singoli casi. Occorre mantenere lo sguardo aperto sulla verità completa 
dell’uomo, che ci è rivelata in Cristo.

E qui sta anche la novità del Master in Bioetica e Formazione e la fecondità della colla-
borazione tra i 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 dell’Istituto per la Famiglia, 
impegnato da più di trentacinque 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 G. Spagnolo

Consiglio Direttivo
Prof.ssa Marina Casini
Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro
Prof. Stephan Kampowski
Prof. José Noriega
Prof. Dario Sacchini
Prof. Pierangelo Sequeri

Coordinatori dell’attività didattica
Prof. Stephan Kampowski
Prof. Dino Moltisanti

Segreteria
Dott.ssa Susanna Befani
Pontificio Istituto Teologico 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
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Calendario del Master per il biennio 2018-2020

I° ANNO - Anno Accademico 2018/2019

Settimana intensiva (presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II)
lunedì 14 – venerdì 18 gennaio 2019
dalle ore 8,30 alle 12,45 e dalle 14,05 alle ore 18,15

Sessioni di lavoro (presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II)
giovedì dalle 13,20 alle 18,15; venerdì dalle 8,30 alle ore 17,25

7-8 febbraio 2019 9-10 maggio 2019
28 febbraio – 1 marzo 2019 30-31 maggio 2019
14-15 marzo 2019 20-21 giugno 2019
11-12 aprile 2019  

II° ANNO - Anno Accademico 2019/2020

Sessioni di lavoro (presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II)
giovedì dalle 13,20 alle 18,15; venerdì dalle 8,30 alle ore 17,25

12-13 settembre 2019 12-13 marzo 2020
17-18 ottobre 2019 2-3 aprile 2020
14-15 novembre 2019 7-8 maggio 2020
12-13 dicembre 2019 4-5 giugno 2020
16-17 gennaio 2020 2-3 luglio 2020
13-14 febbraio 2020

Tassa di iscrizione
Per il biennio 2018/2019-2019/2020 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 2019).
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NORME GENERALI

Gli studenti sono ordinari, straordinari e ospiti:
– studenti ordinari: posseggono tutti i requisiti richiesti;
– tudenti 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 18 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 
maturate e alle publicazioni prodotte e, eventualmente, di un colloquio di carattere mo-
tivazionale. 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 semi-
naristi 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 Teologico 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 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 semina-

risti dovranno presentare una lettera del proprio Superiore Ecclesiastico;
• ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse € 2.800,00 (da versare in due rate: 

€ 1.400,00 all’atto dell’iscrizione e € 1.400,00 entro settembre 2019);
• due fotografie formato tessera ed una foto da inviare in formato .jpeg a master@istitu-

togp2.it;
• 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 2018/2019 – 2019/2020 è 
rappresentato dalla sessione straordinaria di tesi di febbraio 2021. 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.

 – 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. 2018-2019 si svolgono nelle 
date:

I° ANNO - Anno Accademico 2018/2019

Settimana intensiva (presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II)
lunedì 14 – venerdì 18 gennaio 2019
dalle ore 8,30 alle 12,45 e dalle 14,05 alle ore 18,15

Sessioni di lavoro (presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II)
giovedì dalle 13,20 alle 18,15; venerdì dalle 8,30 alle ore 17,25

7-8 febbraio 2019 9-10 maggio 2019
28 febbraio – 1 marzo 2019 30-31 maggio 2019
14-15 marzo 2019 20-21 giugno 2019
11-12 aprile 2019  

Iscrizioni telematiche esami: 
 – sessione estiva 2019: 1-15 maggio 2019
 – sessione autunnale 2019: 1-10 settembre 2019
 – sessione febbraio 2020: 1-15 dicembre 2019

Sessioni esami: 
 – estiva 2019: 4-5 luglio 2019
 – autunnale 2019: 11-12 settembre 2019

Consegna schema della tesina: 30 aprile 2020

Consegna tesina: 
 – sessione autunnale 2020: 10 settembre 2020
 – sessione febbraio 2021: 15 gennaio 2021

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
90576  Il significato della corporeità J. Granados
90507  Persona e comunione J.J. Pérez-Soba
90577  Il dono: una questione antropologica P. Sequeri
90508  Uomo e donna: il mistero nuziale G. Marengo

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 
90578  La procreazione responsabile. 
 Basi scientifiche ed antropologiche E. Giacchi – S. Kampowski
90538  Fecondità nell’infertilità A. Mancini – J. Noriega
90579  Sessualità umana e identità di genere L. Zucaro – S. Kampowski
90525  L’uomo embrione R. Puccetti
90566  La diagnosi prenatale – terapie fetali G. Noia
90580  Contraccezione e aborto volontario. Aspetti scientifici ed etici R. Puccetti
90581  Biodiritto di inizio-vita M. Casini

90518  AREA DELLA FASE TERMINALE DELLA VITA
90552  Sofferenza, malattia e morte nell’età della tecnica J.J. Pérez-Soba – D. Marchetti
90567  Eutanasia e dignità del morire A.G. Spagnolo – M. Ricciotti
90554  Trapianti di organo: aspetti scientifici ed etici D. Sacchini
90582  Biodiritto di fine-vita M. Casini

90559  AREA DELL’ETICA APPLICATA
90533  Etica clinica A.G. Spagnolo – D. Sacchini
90129  I comitati di etica M. Cicerone
90529  La sperimentazione clinica A.G. Spagnolo
90531  La relazione operatori sanitari-paziente-famiglia A.G. Spagnolo
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II ANNO

90503  AREA GIURIDICA 
90513  Famiglia, vita e diritto F. D’Agostino – G. Gambino – M. Albert Marquez
90514  Politica e vita  G. Gambino – M. Casini
90532  Teorie della giustizia, economia 
 e organizzazioni sanitarie  G. Ricciardi – D. Sacchini – P. Refolo

90504  AREA PSICOPEDAGOGICA 
90515  Le relazioni familiari 
 e le questioni della bioetica M. Binasco – M. Grygiel – F. Tonioni
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 M. Genuardi – 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
90575  Elementi di didattica generale D. Simeone
90561  Bioetica e scuola A. Porcarelli
90573  Come costruire un progetto formativo L. Girotti

90570  AREA DELLA COMUNICAZIONE
90574  Didattica e strategie di comunicazione in bioetica V. Tambone
90583  Bioetica e cultura digitale M. Padula – F. Ceretti
90584  Bioetica e stampa M. Nicolais
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MASTER IN CONSULENZA FAMILIARE

Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
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 soste-
gno 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.
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Direttori scientifici del Corso
Prof. Livio Melina
Prof. Domenico Simeone

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

Coordinatrice dell’attività didattica
Prof.ssa Oana Gotia

Segreteria
Dott.ssa Susanna Befani
Pontificio Istituto Teologico 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
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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 di tirocinio, il Master si avvale anche della collaborazione 
della Confederazione 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 richie-
de 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 Teologico 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 
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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 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 semina-

risti dovranno presentare una lettera del proprio Superiore Ecclesiastico;
•  ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
• due fotografie formato tessera ed una foto da inviare in formato .jpeg a master@istitu-

togp2.it;
• 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 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.

11. Il termine ultimo per completare gli studi del biennio (2017/2018 – 2018/2019) è 
rappresentato dalla sessione di tesi di febbraio 2020. In nessun caso, decorso tale 
termine, sarà possibile sostenere la difesa della tesi e conseguire il titolo.



121

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 rego-
lamentare, 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 Consulenza Familiare relative all’A.A. 2018/2019 si svolgono 
presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II nelle date seguenti: 

1. venerdì 14 - sabato 15 settembre 2018
2. venerdì 12 - sabato 13 ottobre 2018
3. venerdì 16 - sabato 17 novembre 2018
4. venerdì 14 - sabato 15 dicembre 2018
5. venerdì 18 - sabato 19 gennaio 2019
6. venerdì 8 - sabato 9 febbraio 2019
7. venerdì 8 - sabato 9 marzo 2019
8. venerdì 5 - sabato 6 aprile 2019
9. venerdì 10 - sabato 11 maggio 2019

10. venerdì 7 - sabato 8 giugno 2019

Orario: venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19,00; sabato dalle ore 8,30 alle ore 18,15.

Per tutte le altre scadenze (prenotazione agli esami, sessioni di esami, ecc.), 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)
M3005  Psicologia dei legami familiari   R. Iafrate
M3006  Il colloquio nelle relazioni di aiuto 
 con la coppia genitoriale e con la famiglia  M. Accordini – M.L. Gennari
M3004  Lavorare con le famiglie in una prospettiva psicosociale  O. Greco
M30ES  Esercitazioni Modulo III E. Buratti

M4000  MODULO IV: PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI FAMILIARI (5 ECTS)
M4004  La gestione del conflitto  C. Regalia - C. Manzi
M4002  Sostenere la genitorialità  R. Rosnati
M4005  Risorse e criticità nella famiglia lungo il ciclo della vita  L. Ferrari – S. Pelucchi
M4006  Nuove forme di assenza e di presenza genitoriale  F. Tonioni
M40ES  Esercitazioni Modulo IV  E. Crapolicchio

M5000  MODULO V: SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI FAMILIARI E BUONE 
PRATICHE FAMILY FRIENDLY (3 ECTS)

M5001  Sociologia della famiglia  P. Terenzi
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

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
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M7000  MODULO VII: FORMAZIONE ANTROPOLOGICA (8 ECTS)
M7002  Agire e pienezza umana   L. Melina
M7003  L’eccellenza dell’amore   O. Gotia
M8002  Teologia dei rapporti familiari   J. Granados
M8003  L’uomo-donna: unidualità, complementarietà e reciprocità  S. Kampowski
M8005  Il sacramento del matrimonio   A. Diriart
M8006  Educare alla scuola della Parola di Dio   P. Sequeri

M8000  MODULO VIII: 
 CONSULENZA OSTETRICO-BIOETICO-GINECOLOGICA (8 ECTS)
M9001  La consulenza ostetrica-ginecologica   G. Noia
M9002  RNF come pedagogia dell’amore   E. Giacchi
M9003  Sessuologia   P. Di Maria
M7004  I fondamenti della bioetica: persona, dignità, vita  M.L. Di Pietro
M9004  Amore e fecondità   J. Noriega
M7001  Paternità e maternità   J.J. PÉrez-Soba

LAB00  LABORATORI (1 ECTS)
LAB01  Il colloquio nella relazione di consulenza  C. Marzotto
LAB02  Lavoro in équipe   L. Boccanera – A. Bianchi

STA00  STAGE MASTER CONSULENZA (10 ECTS)
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MASTER IN FERTILITÀ E SESSUALITÀ CONIUGALE

Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
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 Master risponde all’invito del Sinodo e di Papa Francesco a “sviluppare nuove vie pasto-
rali” (Amoris laetitia, 199) nel contesto del dibattito sociale e culturale odierno offrendo un 
percorso formativo indirizzato specialmente a coloro che lavorano nell’ambito dell’educazio-
ne all’amore vero, dell’accompagnamento delle coppie e delle famiglie oppure nell’ambito del 
servizio alla vita.

Di fronte ad una progressiva privatizzazione e banalizzazione della sessualità, si vuole il-
luminare il cammino dei coniugi nella fecondità del loro amore. “Secondo l’ordine della 
creazione l’amore coniugale tra un uomo e una donna e la trasmissione della vita sono ordi-
nati l’uno all’altra (cfr. Gn 1, 27-28). In questo modo il Creatore ha reso partecipi l’uomo 
e la donna dell’opera della sua creazione e li ha contemporaneamente resi strumenti del suo 
amore, affidando alla loro responsabilità il futuro dell’umanità attraverso la trasmissione della 
vita umana” (Amoris laetitia, 81).

La proposta accademica, che prevede corsi di insegnamento e stages di formazione pratica, 
si basa su: 

Visione antropologica fondata sui grandi insegnamenti magisteriali del Beato Paolo VI, di 
San Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e di Papa Francesco, in particolare - Humanae vitae, 
Familiaris consortio, Deus caritas est e Amoris laetitia.

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.
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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, di Laurea specialistica 
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 comparativa 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 Ma-
ster Universitario di I livello in “Fertilità e sessualità coniugale”, come previsto dalla legisla-
zione italiana, e con riconoscimento canonico.
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Direttori del Corso
Prof. Livio Melina
Prof.ssa Maria Luisa di Pietro

Comitato Scientifico
Prof.ssa Elena Giacchi
Prof.ssa Oana Gotia
Prof. Antonio Lanzone
Prof. Antonio Mancini
Prof. José Noriega
Prof. Domenico Simeone

Coordinatori dell’attività didattica
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 Teologico 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
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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). 

Frequenza dei corsi 2018-2019

Versione italiana Versione francofona

14-15 settembre 2018 6-7 octobre 2018
14-15 dicembre 2018 15-16 décembre 2018
8-9 febbraio 2019 9-10 février 2019
10-11 maggio 2019 11-12 mai 2019
8-13 luglio 2019 8-13 juillet 2019
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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. 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 pos-
sesso di un titolo di Laurea triennale, di Laurea specialistica o a ciclo continuo (vecchio 
ordinamento) o di titoli equipollenti rilasciati all’estero e accompagnati da dichiarazione 
di valore.

3. L’ammissione al Master universitario in Fertilità e sessualità coniugale si realizza sulla base 
della valutazione comparativa da parte della Commissione esaminatrice del curriculum 
del candidato in relazione alle esperienze 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, 
dovrà essere indirizzata a: Prof. Livio Melina, Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo 
II – P.zza S. Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano. Nella domanda, che 
dovrà pervenire entro la data indicata, dovranno essere indicate: le proprie generalità, il 
titolo accademico posseduto, l’indirizzo, un recapito telefonico ed e-mail a cui sarà fatta 
ogni comunicazione. Alla domanda dovranno essere inoltre allegati una foto, un curricu-
lum vitae, da cui emerga l’interesse del candidato per il tema del Master, una fotocopia 
del certificato di Laurea (nel quale appaiano esame finale ed elenco degli esami svolti). Il 
colloquio attitudinale è 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 ordi-

namento-) 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 ed una foto da inviare in formato .jpeg a master@istitu-

togp2.it;
•  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.
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PROGRAMMA

Piano dei corsi*1(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 L. Pedroli
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 MEDICO 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 Teologico Giovanni Paolo II.
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Plan des cours1(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  L. Pedroli
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 maternité2

* O. Bonnewijn
  
MODULE III : SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET SOCIALES (5 ECTS)
30035F Psychologie de la procréation humaine  B. Bayle
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 MÉDICALE 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

* Nell’indirizzo “Loi civile et loi morale, conscience en dialogue”, questi corsi verranno sostitu-
iti rispettivamente con: Dimension prophétique de l’agir (L. Melina), Législation sur l’objection de 
conscience (G. Gambino) e Déontologie et conscience (J.-P. Perez).
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Piano degli stages*1

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. Alexandra Diriart

Il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della 
Famiglia offre un Corso di Diploma in Pastorale Familiare la cui finalità è la formazione di ani-
matori 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 2019 fino al 31 maggio 2019.

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);
• documento di identità valido;
• 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.
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INFORMAZIONI GENERALI

Segreteria per il Diploma in Pastorale Familiare:
Dott.ssa Marinella Federici
Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4
000120 Città del Vaticano

E-mail: pastoralefamiliare@istitutogp2.it
Tel.: +39 06.698.95.698
Fax: +39 06.698.86.103

SCADENZE DA RICORDARE

Termini per le iscrizioni: 1° gennaio 2019 - 31 maggio 2019
Date delle lezioni del Corso di Diploma in Pastorale Familiare: 8-20 luglio 2019

Termine per la consegna 
 – del titolo dell’elaborato finale per il Diploma in Pastorale Familiare: 31 gennaio 2019
 – dell’elaborato finale per il Diploma in Pastorale Familiare: 31 maggio 2019

Per questioni relative al programma degli studi del Diploma in Pastorale Familiare, si prega di 
contattare la Segreteria del corso oppure di consultare la pagina web dell’Istituto. 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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CORSO  DI  FORMAZIONE  PERMANENTE 
IN  PASTORALE  FAMILIARE  PER  SACERDOTI

Direttore degli Studi: Prof. Juan José Pérez-Soba

Seguendo le indicazioni del Papa Francesco, il corso vuole rispondere alla richiesta dei 
Sinodi sulla famiglia raccolta nell’esortazione apostolica Amoris laetitia: “Insieme con una 
pastorale specificamente orientata alle famiglie, ci si prospetta la necessità di « una forma-
zione più adeguata per i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose, per i catechisti e per 
gli altri agenti di pastorale ». Nelle risposte alle consultazioni inviate a tutto il mondo, si 
è rilevato che ai ministri ordinati manca spesso una formazione adeguata per trattare i 
complessi problemi attuali delle famiglie. […] I seminaristi dovrebbero accedere ad una 
formazione interdisciplinare più ampia sul fidanzamento e il matrimonio, e non solamente 
alla dottrina” (nn. 202-203).

L’obiettivo del corso, che si iscrive nel contesto della formazione permanente, è quello di 
offrire elementi di aggiornamento e di approfondimento raccomandati dall’odierno dinami-
smo ecclesiale e sociale, che impone la ripresa di alcuni temi fondamentali del ministero in 
una nuova prospettiva e con le integrazioni richieste dai nuovi strumenti che sono a disposi-
zione del suo discernimento e della sua dedizione. 

Il corso è organizzato in modo da potersi conciliare con l’attività pastorale dei sacerdoti 
nella parrocchia o in Diocesi. Esso propone un intreccio operativo tra corsi, divisi in varie 
aree (antropologica, morale, pastorale e sociale), testimonianze, workshop, e programmi cul-
turali resi possibili dalla permanenza a Roma. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato 
di frequenza.
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Piano degli Studi A.A. 2018/2019

A. CORSI (mattine del martedì, mercoledì e giovedì)

Area Antropologica
La rivelazione biblica del disegno creatore (Gn 1-3) D. Scaiola
La teologia paolina del “mistero grande” (Ef 5, 21-33) L. Pedroli
L’amore umano nel mistero del Figlio fatto uomo G. Marengo
Il sacramento coniugale: l’alleanza, la promessa, la fede A. Diriart

Area Morale
Persona e relazioni familiari alla prova della storia S. Kampowski
L’alleanza della vita: generazione e cura dell’umano M.L. Di Pietro
Etica sessuale: penitenze e riconciliazione sacramentale L. Melina
Celibato e matrimonio: unità della vocazione all’amore J. Granados

Area Pastorale
Pastorale familiare: la parrocchia e la comunità civile J.J. Pérez-Soba
Liturgia: iniziazione cristiana, famiglia e comunità J. Granados
Mitis Iudex e altre questioni canoniche disciplinari F. Catozzella
La forma familiare della fede e la missione ecclesiale P. Sequeri

Area Sociale
La “società degli individui” e la giustizia degli affetti P. Sequeri
La qualità umana della fecondità: fertilità e generazione M. Barbato
La mediazione familiare del legame socio-politico P. Terenzi
Educazione alla famiglia, educazione nella famiglia O. Gotia

B. TESTIMONIANZE (mercoledì pomeriggio)

Mediazione familiare, Fecondità nell’infertilità, famiglia in missione, adozione e affido, 
aiuto alle coppie e alle famiglie in crisi, itinerari di fede per persone separate e divorziati con 
nuova unione, il sacerdote e il vangelo della famiglia, i passaggi del dolore, la sfida dell’edu-
cazione, rapporti intergenerazionali, la fecondità dei Metodi Naturali, pastorale post-aborto: 
sofferenza e speranze, sposi e santi, consulenza familiare, lavoro e famiglia, ufficio diocesano 
di famiglia…

C. ATTIVITA CULTURALI (martedì pomeriggio)

Visita tematica ai Musei Vaticani “Un corpo per la gloria”, i luoghi della fede a Roma 
(catacombe, basiliche, le strade dei santi), Cineforum “cinema e famiglia”. 
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NORME PER L’ISCRIZIONE

1 – Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno 2018 fino al 30 settembre 2018.

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 tasse1

*;
• 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 2018 – 30 settembre 2018
Date delle lezioni del Corso di Formazione Permanente in Pastorale Familiare: 

9 ottobre 2018 – 29 novembre 2018 

Orario dei Corsi: dalle ore 8,30 fino alle ore 12,45 (martedì, mercoledì, giovedì)
Attività pomeridiane: dalle ore 15,00 alle ore 17,30 circa (martedì e mercoledì)

SEDE DEL CORSO

Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
Piazza San Giovanni in Laterano 4

00120 Città del Vaticano

* Il costo delle tasse (€ 400,00) non include il prezzo di vitto e alloggio né delle visite a pagamento. 





ELENCO DEI DOCENTI*1

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

belArdinelli sergio, (I), Prof., PH.D (Perugia)
Inc., Storia della famiglia: dal mondo greco alla postmodernità
E-mail: belardinelli@istitutogp2.it
70621

binAsco mArio, (I), Prof., PH.D (Milano)
Emerito, Psicologia e psicopatologia della vita matrimoniale e familiare
E-mail: binasco@istitutogp2.it
70363 – 70633 – 76067 – 76082 – 80527

blAngiArdo giAn cArlo, (I), Prof., EC.D (Milano)
Vis. Prof., La famiglia nella nuova realtà demografica
E-mail: blangiardo@istitutogp2.it
70634

botturi FrAncesco, (I), Prof., PH.D (Milano)
Vis.Prof., Generare: come e perché
E-mail: seginternaz@istitutogp2.it
70629

colombo roberto, (I), Sac., CH.D (Milano)
Inc., Lo sviluppo embrionale e fetale: dimensioni biologiche e antropologiche
E-mail: colombo@istitutogp2.it
70635

d’Agostino FrAncesco, (I), Prof., J.D (Roma)
Inc., Filosofia del diritto matrimoniale
E-mail: dagostino@istitutogp2.it
70362 – 70435

d’AuriA AndreA, (I), Sac. FSCB, J.D. (Milano), JC.D (PUG)
Inc., Diritto alle nozze e prevenzione delle nullità matrimoniali 
E-mail: dauria@istitutogp2.it
70551

di pietro mAriA luisA, (I), Prof.ssa, M.D (Roma)
Inc., Bioetica e famiglia
E-mail: dipietro@istitutogp2.it
70622 – 76072 – 80507 - 90512

diriArt AlexAndrA, (F), Sr. SASJ, ST.D (PUT), J.D (Parigi), PH.D (Parigi)
Straord., Teologia del matrimonio cristiano
Tel. Ufficio: 06.698.95.539
E-mail: diriart@istitutogp2.it
70632 – 76068 – 76086 – 80017 – 50513
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gAmbino gAbriellA, (I), Prof.ssa, PO.D (Milano)
Inc., Modelli di famiglia? Ideologie a confronto
E-mail: gambino@istitutogp2.it
70636 - 76073

giAcchi elenA, (I), Prof.ssa, M.D (Roma)
Inc., Sessualità, fertilità e generazione della vita: fondamenti biologici
E-mail: giacchi@istitutogp2.it
70490 - 79637

gotiA oAnA, (R), Prof.ssa, ST.D (MF)
Inc., Castità e carità coniugale
E-mail: gotia@istitutogp2.it
70623 - 75318 – 76069 – 76074 - 80504

grAnAdos José, (E), Sac. DCJM, L. IG (Comillas), ST.D (PUG)
Ord., Teologia dogmatica del matrimonio e della famiglia
E-mail: granados@istitutogp2.it
70579 – 76062 – 76087 – 80524 – 90543

grygiel monikA, (PL), Prof.ssa, M.D (Roma)
Inc., Ciclo delle vita della famiglia e dinamiche relazionali
E-mail: mgrygiel@istitutogp2.it
70624 - 76075

grygiel stAnisłAw, (PL), Prof., PH.D (Lublino), FL.D (Cracovia)
Emerito, Il mistero della persona
E-mail: grygiel@istitutogp2.it
70619 – 80505

kAmpowski stephAn, (D), Prof., ST.D (MF)
Ord., Antropologia filosofica
Tel. Ufficio: 06.698.95.538
E-mail: kampowski@istitutogp2.it
70502 – 76063 – 76083 – 80327 – 90506

kupczAk JAroslAw, (PL), Sac. OP, ST.D (MF)
Inc, Freedom and Love in K. Wojtyła 
E-mail: kupczak@istitutogp2.it
70517

kwiAtkowski przemysłAw, (PL), Sac., ST.D (MF)
Inc., La casa sulla roccia: persona, famiglia e società
E-mail: kwiatkowski@istitutogp2.it
70638 - 80525

lAFFitte JeAn, (F), S.E.Mons., ST.D (MF), SPO.D (Toulouse)
Inc., Il perdono nella comunione coniugale e familiare
E-mail: laffitte@istitutogp2.it
70508 – 75975
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mArengo gilFredo, (I), Mons., ST.D (MF)
Ord., Antropologia teologica generale
Tel. Ufficio: 06.698.95.539
E-mail: marengo@istitutogp2.it
70627 – 70630 – 76064 – 76060 – 80323

mArini m. VittorinA, (I), Sr. SSM, ST.D (PUL)
Inc., La divina maternità di Maria 
E-mail: marini@istitutogp2.it
70625 – 76076

melinA liVio, (I), Mons., PH.D (Padova), ST.D (MF)
Ord., Teologia morale fondamentale
Tel. Ufficio: 06.698.95.528
E-mail: melina@istitutogp2.it
70619 – 70620 – 76065 – 76088 – 90509

merecki JAroslAw, (PL), Sac. SDS, PH.D (Lublino)
Inc., Elementi filosofici su matrmionio e famiglia: magistero e cultura 
E-mail: merecki@istitutogp2.it
70626 – 70639 – 76077

noriegA José, (E), Sac. DCJM, ST.D (MF)
Ord., Teologia morale speciale
Tel. Ufficio: 06.698.95.630
E-mail: noriega@istitutogp2.it
70631 – 76066 – 76078 – 76084 – 90511

ognibeni bruno, (I), Mons., LT.D (MI), ST.D (Friburgo), SS.L (PCB)
Emerito, Teologia biblica del matrimonio e della famiglia
E-mail: ognibeni@istitutogp2.it
80016 

orsuto donnA, (USA), Prof.ssa, ST.D (PUG)
Inc., Quattro donne Dottori della Chiesa: leadership profetica e sequela Christi
E-mail: orsuto@istitutogp2.it
76079 

pedroli lucA, (I), Sac., ST.D (PUG)
Inc., L’analogia nuziale nella letteratura giovannea
E-mail: pedroli@istitutogp2.it
70640

pérez-sobA JuAn-José, (E), Sac., ST.D (MF)
Ord., Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia
Tel. Ufficio: 06.698.95.545
E-mail: perezsoba@istitutogp2.it
70628 – 76070 – 76085 – 80509 - 90507

pesci Furio, (I), Prof., PH.D (Roma)
Inc., Maternità e paternità: dinamiche parentali e funzioni educative
E-mail: pesci@istitutogp2.it
70641 – 76080 – 80510 
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pilloni FrAncesco, (I), Sac., ST.D (PIO), PH.D (Padova)
Inc., Teologia patristica del matrimonio e della famiglia
E-mail: pilloni@istitutogp2.it
70176 – 76081

sAlmeri gioVAnni, (I), Prof., PH.D (Roma), ST.L (PUL)
Inc., Introduzione alla filosofia
E-mail: salmeri@istitutogp2.it
70642 – 80506

scAbini eugeniA, (I), Prof., PH.D (Milano)
Vis.Prof., Generare: come e perché
E-mail: seginternaz@istitutogp2.it
70629

scAiolA donAtellA, (I), Prof., SS.D (PIB)
Inc., Matrimonio e famiglia alla luce del Nuovo Testamento
E-mail: scaiola@istitutogp2.it
70257

sequeri pierAngelo, (I), Mons., ST.D (PUG)
Preside, Teologia della fede e antropologia della libertà
E-mail: segpreside@istitutogp2.it
76071 -70619 

sonnet JeAn-pierre, (B), Sac. S.J., SS.L (PIB) PH.D (Indiana)
Vis.Prof., Generare: come e perché
E-mail: seginternaz@istitutogp2.it
70629

zucAro luigi, (I), Sac., ST.D (MF), MD (Roma)
Inc., Pastorale della vita: riferimenti fondativi e contenuti dottrinali
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
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Sezione Statunitense

PONTIFICAL JOHN PAUL II INSTITUTE 
FOR STUDIES ON MARRIAGE AND FAMILY 

AT THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA

Grand Chancellor
Most Rev. Monsignor Vincenzo Paglia

Vice Chancellor
His Eminence Donald W. Cardinal Wuerl

President
Mons. Pierangelo Sequeri

Vice President
Carl A. Anderson

Provost – Dean
Rev. Antonio López 

Faculty
Anderson, Carl A., Vice President
López, Antonio, Provost / Dean and Associate Professor of Theology
Atkinson, Joseph C., Registrar and Associate Professor of Sacred Scripture
Crawford, David S., Associate Dean for Academic Affairs and Associate Professor of Moral 

Theology and Family Law
Hanby, Michael, Associate Professor of Religion and Philosophy of Science
Healy, Nicholas, Associate Professor of Philosophy and Culture
McCarthy, Margaret Harper, Assistant Professor of Theological Anthropology
Prosperi Paolo, Assistant Professor of Patrology and Sistematic Theology
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
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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
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

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
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Vincenzo Paglia

Vice Gran Canciller
Rvdmo. P. Eduardo Robles Gil Orvañanos, L.C.
 
Presidente
Rvdmo. Mons. Pierangelo Sequeri
 
Vicepresidente 
Rvdmo. P. Alfonso López, L.C.
 
Decano
Rvdo. P. Gaspar Guevara Espinosa, L.C.
 
Director Nacional
Dr. Alejandro Landero Gutiérrez
 
 
Director Plantel Ciudad de México
Dr. Alejandro Landero Gutiérrez
 
Director Plantel Guadalajara, Jal.
Mtro. Marco Antonio Lòme Soriano
 
Director Plantel Monterrey, N. L.
Mtra. María Lizárraga López

 
 

Listado de profesores
PLANTEL CIUDAD DE MÉXICO
Pbro. Dr. Fernando Fabó Martín, Bioética
Dr. Oscar Perdiz Figueroa, Teología
Dra. Adriana María Vargas Rodríguez, Economía
Dr. Alejandro Landero Gutiérrez, Sociología
Dr. Alfonso Torres Maldonado, Pedagogía
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Dra. Ana Edith de la Torre Cárdenas, Filosofía 
Dra. Ana Laura González Roca, Bioética
Dra. Catalina Olea Ruvalcaba, Pedagogía
Dr. David Vegue Corbacho, Pedagogía
Dr. Eduardo De la Paz Castañeda, Filosofía
Dr. Eduardo Vargas Reguer, Filosofía
Dr. Ignacio Enrique Aguayo Cruz, Filosofía
Dra. Ivanna Ongay Xacur, Educación
Dra. Jorge Francisco Aguirre Sala, Filosofía
Dra. María Andrea Valverde, Bioética
Dra. María del Carmen Robles Gutiérrez, Pedagogía
Dra. María Elizabeth De los Rios Ugarte, Filosofía
Dra. María Teresa Sierra González, Teología
Dr. Pedro Sánchez Priego, Bioética
Dr. Sergio Leonardo De Ávila Ruíz, Derecho
Dra. Sylvia Esther Nila Rosales, Economía
Dr. Vicente López Rocher, Sociología
Pbro. Mtro. Gaspar Guevara Espinosa, L.C., Teología
Mtro. Ricardo Morales Arroyo, Teología
Mtra. Mónica Chávez Aviña, Teología 
Mtro. Ricardo Zamora, Filosofía
Dr. Oscar Martínez González, Medicina
Mtra. M. Teresa Hernández, Bioética
Dra. Martha Tarasco Michel, 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
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 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

Programas
Licenciatura en Ciencias de la Familia
Maestría en Ciencias de la Familia para la consultoría
Maestría en Psicoterapia de Pareja
Maestría en Ciencias Humanas

Direcciones
PLANTEL CIUDAD DE MÉXICO
Av. Lomas Anáhuac No. 46,
Col. Lomas Anáhuac
Universidad Anáhuac México, campus norte
C.P. 52786
Huixquilucan, Estado de México
Tel.  +52 55 5328 8080;  +52 55 56270210 ext. 7152
e-mail: alejandro.landero@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: maria.lizarraga@familia.edu.mx
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Sezione Spagnola

PONTIFICIO INSTITUTO JUAN PABLO II 
PARA ESTUDIOS SOBRE 

EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

Gran Canciller
Ex.mo y Rev.mo Mons. Vincenzo Paglia

Vice Gran Canciller 
Em.mo y Rev.mo Sr. D. Antonio Cardenal Cañizares Llovera

Presidente
Mons. Pierangelo Sequeri

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

Decano
Ilmo. Dr. D. Juan Andrés Talens Hernandis

Secretario General
Ilmo. Dr. D. Francisco Jiménez Ambel

Lista de profesores de Valencia
Dña. Ana Belén Álvarez, Filosofía
Dña. Gracia Arolas Romero, Educación para la Salud
Dr. D. José Blesa Blesa, Medicina 
Dr. D. José Vicente Bonet Sánchez, Filosofía
Dña. Ana Capa de Toca, Derecho
Dra. Dña. Gloria Casanova Mayordomo, Filosofía
Dr. D. Javier Ignacio Chust Torrent, Pedagogía 
Dr. D. Bosco Corrales Trillo, Filosofía
Dr. D. Juan Miguel Díaz Rodelas, Sagrada Escritura
Ex.mo Mons. Carlos Manuel Escribano Subías, Teología
Dña. Pilar Ferrer Cañas, Filosofía
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
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Dr. D. José Manuel González Castellón, Teología
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. Sara Martínez Mares, 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 
Dra. D. Mª Luz Gómez Sánchez, Medicina - Cirurgía
Dr. D. Juan José Pérez-Soba Diez del Corral, Teología Moral 
Dr. D. José Ignacio Prats Mora, Psicología
D. Javier Ros Codoñer, Sociología
Dr. D. Nicolás Sánchez García, Derecho
D. Alberto Serrano Peris, Antropología cultural
Dña. Carmen Solís Martí, Ciencias de la Educación
Dr. D. Juan Andrés Talens Hernandis, Teología Moral
Dr. D. Carlos Vidal, Teología Dogmática

Lista de profesores extensión de Madrid
Dra. Dña. Carmen Álvarez Alonso, Teología Dogmática
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. Juan del Rey Lora-Tamayo, Teología Moral
Dra. Dña. Concepción García Prous, Derecho
Dr D. Daniel Granada Cañada, Teología Moral
Dr. D. José Miguel Granados Temes, Teología Dogmática 
Dr. D. Juan de Dios Larrú Ramos, Teología Moral
Dña. María Martín Vivar, Psicología
Dña. Mª Isabel Martínez Martín, Psicología
D. Juan Pardo de Santayana Galbis, Pedagogía 
Dña. Paloma Pérez Boz, Pedagogía
Dña. Mª Elena Puig Rodríguez-Losada, 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
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Lista de profesores extensión de Alcalá
Ex.mo. Dr. D. Juan Antonio Reig Pla, Teología Moral 
Dña. Estela Alonzo Fernández, Educación afectivo-sexual
D. Ernesto Aviñó, Psicología
Dr. Dña. Gloria Casanova Mayordomo, Antropología filosófica y ética
D. Ángel Castaño Félix, Antropología teológica y espiritualidad matrimonial 
Dra. Dña. Teresa Cid Vázquez, Sociología
Dña. María Blanca Franco Porras, Derecho
Dña. Ana Isabel Gallardo, Medicina
Dr. D. Elio Gallego García, Filosofía del Derecho
Dr. D. Nicolás Jouvé de la Barreda, Bioética
D. Carlos Llarandi Arroyo, Ciencias de la educación
Dra. Dña. Juncal Martínez Irazuta, Medicina familiar
D. Pablo Ormazábal Albistur, Derecho canónico 
Dr. D. Aquilino Polaino Lorente, Medicina-psiquiatría
Dr. D. Raúl Sacristán López, Teología Moral
Dr. D. Luis Sánchez Navarro, Sagrada Escritura
Dr. D. Fernando Simón Rueda, Teología
Dr. D. David Torrijos Castrillejo, Metafísica
Dra. Dña. Teresa Vargas Aldecoa, Pedagogía
Dra. Dña. Belén Vendrell Sahuquillo, Biología y familia
Dr. D. Juan Carlos Vera Gallego, Teología Moral
Dña. Maria Luisa Viejo Sanchez, Pedagogía
D. José María Viñas García, Ciencias de la educación

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



158

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
Ex.mo e Rev.mo Mons. Vincenzo Paglia

Vice-Gran Chanceler
Ex.mo e Rev.mo. Mons. Murilo Sebastião Ramos Krieger, S.C.I.,

Presidente
Mons. Pierangelo Sequeri

Vice Presidente
Ex.mo e Rev.mo. Mons. Giancarlo Petrini

Decano
Pe Dr. Rafael Cerqueira Fornasier

Lista dos professores
Dom Dr. Giancarlo Petrini, Sociologia
Pe Dr. Rafael Cerqueira Fornasier, Antropologia teológica e Filosofia
Pe Dr. Maurício Ferreira, Teologia moral
Pe Dr. Edwin Casadiego Ortega, Teologia moral e Ciências Sociais
Pe Ms. Raimundo Mário De Santana, Teologia moral e antropologia teológica
Pe Ms. Jairo De Jesus Menezes, Teologia dogmática e Ciências Sociais
Ms. Marcelo Couto Dias, Ciências Sociais
Ms. Ariane Vieira Leite, Ciências Sociais
Pe Dr. Adilton Pinto Lopes, Teologia dogmática
Dra. Lucia Vaz de Campos Moreira, Psicologia

Programas
Master em Ciências do Matrimônio e da Família
Certificado em Ciências do Matrimônio e da Família (curso de extensão universitária)
Certificado em Bioética (curso de extensão universitária)
Certificado em Acompanhamento e Aconselhamento Conjugal e Familiar (curso de extensão 

universitária)
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Indirizzo
Universidade Católica do Salvador
Av. Cardeal da Silva, 205 – Federação
40231-902 – Salvador – BA
Brasile
Telefones: +55 71 3245 3008 / 3245 3078 / +55 71 9934 82430
E-mail: perafaelfornasier@gmail.com
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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 Excellence Mgr.Vincenzo Paglia

Vice-Grand Chancelier
Son Excellence Mgr. Roger Houngbédji, O.P.

Président
Mons. Pierangelo Sequeri

Vice-président 
Révérend Père Philippe Kinkpon

Directeur d'études
Révérend Père Magloire Okry

Liste des professeurs permanents
Akoha Théophile, Théologie morale fondamentale et éthique sexuelle
Kinkpon Philippe, Théologie sacramentaire
Ouinsou Brice, Anthropologie théologique
Sobakin Raymond, Ecriture Sainte 
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
Gbedan Ernest, Théologie dogmatique
Giovanazzi Agnese, Langue italienne
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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
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Sezione Indiana

PONTIFICAL JOHN PAUL II INSTITUTE 
FOR STUDIES ON MARRIAGE AND FAMILY

Grand Chancellor
His Grace Msgr. Vincenzo Paglia

Vice-Grand Chancellor
His Grace Msgr. Joseph Perumthottam

President
Mons. Pierangelo Sequeri

Vice-President
Rev. Dr. Jacob Koippally 

Dean of Studies 
Rev. Dr. Jose Parappally

Professors
Dr. Joseph Alencherry, Psychology
Dr. P.C. Aniyankunju, Sociology
Dr. Philip Chempakassery, Bible
Adv. Goji Chirayil, Civil Law
Dr. Antony Chundelikkat, Dogmatic Theology 
Dr. Tom Kainikkara, Bioethics
Dr. Fernandus Kakkasseril, Philosophy
Dr. Scaria Kanniyakonil, Moral Theology
Dr. Jacob Koippally, Moral Theology
Dr. Isaac Thomas Kulangara, World Religions
Dr. Antony Mannarkulam, Psychology
Dr. Andrews Mekkattukunnel, Bible
Dr. Antony Moolayil, Psychology
Dr. Joseph Naduvilezam, Patrology
Msgr. Selvister Ponnumuthan, Dogmatic Theology
Dr. Ajai Shabasundar, Theology
Dr. Varghese Thanamavumkal, Sociology
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. Peter A. Comensoli, Archbishop of Melbourne

Vice President and Director
Most Rev. Peter J. Elliott, Auxiliary Bishop of Melbourne

Academic Leader 
Dr. Colin Patterson 

Associate Dean 
Assoc. Prof. Adam Cooper (Research) 

Faculty
Assoc. Prof. Adam Cooper, Patristics
Dr. Gerard O’Shea, Religious Education and Family Catechetics
Dr. Colin Patterson, Moral Theology and Psychology
Dr. Conor Sweeney, Sacramental Theology 
Rev. Dr. Paschal Corby, Bioethics 
Dr. Owen Vyner, Liturgical and Sacramental Theology 

Sessional Faculty
Dr. Raymond Campbell, Bioethics
Dr. Michael Lynch, History and Religious Education
Rev. Dr. Paul Mankowski, Scripture
Rev. Dr. Peter Murphy, Moral Theology
Dr. Jolanta Nowak, Aesthetics
Dr. Anna Silvas, Patristics and Medieval History
Dr. Wanda Skowronska, Psychology
Most Rev. 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
Dr. Paul Chandler, Religious Education
Dr. Lourdes Blanca López, Art Restoration
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Miss Lola Blanca López, Art Restoration
Mr. Gerard Gaskin, Religious Education
Dr. Andrew Mullins, Religious Education
Dr. John Graham, Religious Education
Dr. Brigid McKenna, Bioethics
Dr. Caroline Farey, Catechetics
Dr. Andrew Beards, Philosophy
Rev. Guy Nicholls, Liturgical Theology
Dr. Marta Braga, Church History
Rev. Guy Gaynesford, Dogmatic Theology and Modern History
Mr. Brian Roxburgh, Political Philosophy

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
Prof. Dr. Tracey Rowland, Political Philosophy and Theological Anthropology

Degree Programmes
Graduate Certificate in Theological Studies
Graduate Certificate in Theology of Psychology and Counselling

Graduate Diploma in Theological Studies
Graduate Diploma in Theology of Psychology and Counselling

Master of Arts (Theology)
Master of Sacred Theology
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
Prof. Khalil Chalfoun 

Doyen de la Faculté de Sciences Ecclésiales
Prof. Tanios Khalil

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

Enseignants
S. E. Mgr. Elias Sleiman, Droit canonique
Abbé Simon Abou Abdou, Théologie du mariage
Prof. Walid (Youssef) Abi Zeid, Théologie du mariage
Prof. Khalil Chalfoun, Théologie dogmatique
P. Charbel Chléla, Théologie morale 
P. Youwakim Chihane, Théologie du mariage
Dr. Henri Cremona, Philosophie
P. Charbel Ghantous, Sciences Ecclésiastiques Orientales 
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
P. Rami Wakim, Patrologie
Dr. Laurette Wehbé, Droit canonique
Mr. Georges Yarack, Méthodologie

Programmes académiques
Diplôme en écoute et accompagnement spirituel
Diplôme en pastorale familiale
Diplôme en sciences de mariage et famille
Mastère en sciences ecclésiales – option études sur le mariage 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: FSE@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

Administration Director
Rev. Pio Choi Sang Soon

Faculty
Kim Sang Yong Giuseppe
Kim Hae Sook Maxima
Sin Jeongsuk Angela
Choi Sang Soon Pio
An SunHee Teresa
Lee Yuni Ester
Lim SookHee Regina
Kim Hee Jin Scolastica
Kwon SeJin Alberto
Park JiMok Giulio
Lee JaeMin Giovanni
Kang ChulMin Agostino

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 42 256 3826; +82 44 861 7230
E-mail: centrogp2.kr@gmail.com
Web: www.dcatholic.ac.kr/edu.asp
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Centro Associato in Bacolod (Filippine)
 

POPE JOHN PAUL II NATIONAL INSTITUTE 
FOR STUDIES ON MARRIAGE AND FAMILY 

Chairman 
Bishop Patricio A. Buzon, SDB, DD, Bishop of Bacolod 
 
Director
Fr. Ronaldo S. Quijano, STD

Academic Dean
Fr. Noli Blancaflor, STL

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 Azarcon, STL
Fr. Ruel Jundos, STL
Dr. Lorenzo F. Cabalfin, MD
Mrs. Lovella S. Divinagracia, MEd
Fr. Greg Gaston, STD
Fr. Joey Gonzaga, STD
Sr. Jean Alcain, MA
Dr. Ricver P. Ureta, PhD
Dr. Rowena Banes, RGC, RPsy, PhD
Dr. Ramon Lachica, PhD

Degree Programmes
Master of Education (Major in Marriage and Family)
Diploma on Family Ministry

Address
Pope 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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Centro Associato in Bogotà (Colombia)
 

CENTRO ASOCIADO JUAN PABLO II 
DE ESTUDIOS TEOLOGICOS EN MATRIMONIO Y FAMILIA 

Gran Canciller
Em.mo y Rev. Mons. Sr. D. Rubén Cardenal Salazar Gómez, Arzobispo de Bogotá 
 
Rector Unimonserrate
P. Ricardo Alonso Pulido Aguilar
 
Director
Prof. P. Johnier de Jesús Montoya Castaño

Sub Director
Prof. P. Nelson Ortiz Rozo

Profesores
Prof. P. Carlos Arturo Fernández
Prof. P. Johnier de Jesús Montoya Castaño
Prof. Mónica Rico Ramírez
Prof. P. Nelson Ortiz Rozo

Programas
Línea 1: Pastoral familiar
Cursos Básicos:

1. Evangelización de la familia: fundamentos y perspectivas pastorales.
2. La dinámica afectiva y el sacramento del matrimonio.

Cursos Específicos: 
1. Acompañamiento familiar por etapas.
2. Centros de Orientación familiar.

Línea 2: Juan Pablo II, el Papa de la familia
Cursos:

1. Pensamiento y obra de San Juan Pablo II sobre el matrimonio y la familia.
2. La espiritualidad conyugal en San Juan Pablo II.
3. Las catequesis de San Juan Pablo II sobre el amor humano.

Dirección
Unimonserrate
Avenida Calle 68 # 62-11
Bogotá 
Colombia
Tel: (+57) 1 3902202 ext. 1406 – 1412 – 1316
E-mail: centrofamiliajp2@unimonserrate.edu.co
Web: www.unimonserrate.edu.co
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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
MS : Musica (sacra)
MT : Matematica
OA : Scienze dell’oriente antico
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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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NAZIONI

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
SF: Finlandia
SL: Sri Lanka
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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
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SETTEMBRE 2018

1. sab Inizio iscrizioni telematiche esami sessione autunnale

2. dom

3. lun Inizio dei corsi intensivi di lingue (PUL)

4. mar

5. mer

6. gio

7. ven Termine consegna dissertazioni Licenza e Master (sessione di ottobre 
2018)

8. sab

9. dom

10. lun Termine iscrizioni telematiche esami sessione autunnale

11. mar

12. mer

13. gio

14. ven Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
I weekend Master in Fertilità (IT)

15. sab Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
I weekend Master in Fertilità (IT)

16. dom

17. lun Esam Inizio esami sessione autunnale

18. mar Esam

19. mer Esam

20. gio Esam

21. ven Esam

22. sab

23. dom

24. lun Esam

25. mar Esam Termine esami sessione autunnale

26. mer

27. gio

28. ven

29. sab

30. dom Termine iscrizioni A.A. 2018/2019 (senza tassa di mora)
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OTTOBRE 2018

1. lun Inizio iscrizioni Master Ciclo Speciale

2. mar

3. mer

4. gio

5. ven

6. sab I weekend Master in Fertilità (FR)

7. dom I weekend Master in Fertilità (FR)

8. lun Lez Inizio delle lezioni I semestre A.A. 2018/2019 (solo corsi fonda-
mentali)

9. mar Lez Termine consegna variazioni piano di studi I semestre

10. mer Lez

11. gio Lez Esame italiano

12. ven Lez Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare

13. sab Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare

14. dom

15. lun Lez Inizio dei corsi complementari e dei seminari del I semestre

16. mar Lez

17. mer Lez

18. gio Lez Seminario di Studio Cattedra Gaudium et Spes

19. ven Lez

20. sab Santa Messa presso altare di S. Giovanni Paolo II (ore 8.00)

21. dom

22. lun Lez Memoria liturgica di san Giovanni Paolo II, Papa

23. mar Lez Assemblea studenti (ore 10.30) e Assemblea docenti (ore 15.00)

24. mer Lez Esami di grado

25. gio Lez Esami di grado

26. ven Lez Esami di grado

27. sab

28. dom

29. lun Lez

30. mar Lez

31. mer Lez Termine iscrizioni A.A. 2018/2019 (con tassa di mora)
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NOVEMBRE 2018

1. gio TuTTi i SanTi

2. ven Commemorazione dei Fedeli deFunTi

3. sab

4. dom

5. lun Lez Dies Academicus

6. mar Lez Consiglio della Sede Centrale (ore 15.00)

7. mer Lez

8. gio Lez

9. ven Lez

10. sab

11. dom

12. lun Lez

13. mar Lez

14. mer Lez Consiglio di Amministrazione (ore 12.00)

15. gio Lez

16. ven Lez Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare

17. sab Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare

18. dom

19. lun Lez Pubblicazione graduatorie diritto allo studio

20. mar Lez

21. mer Lez

22. gio Lez

23. ven Lez XVIII Colloquio di Teologia Morale

24. sab XVIII Colloquio di Teologia Morale

25. dom n.S. GeSù CriSTo re dell’univerSo

26. lun Lez

27. mar Lez

28. mer Lez

29. gio Lez

30. ven Lez Termine consegna schema tesi per studenti II anno (Licenza e Master 
SMF)
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DICEMBRE 2018

1. sab Inizio iscrizioni telematiche esami sessione febbraio 

2. dom Domenica i Di avvento

3. lun Lez Seminario di Studio Cattedra Wojtyła 
4. mar Lez Seminario di Studio Cattedra Wojtyła 

5. mer Lez Seminario di Studio Cattedra Wojtyła (conferenza pubblica – ore 
17.00)

6. gio Lez
7. ven Lez

8. sab immacolata concezione Della B. v. maria

9. dom Domenica ii Di avvento

10. lun Lez
11. mar Lez Consiglio della Sede Centrale (ore 15.00)
12. mer Lez

13. gio Lez
14. ven Lez Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare

II weekend Master Fertilità (IT)
15. sab Termine iscrizioni telematiche esami sessione febbraio

Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
II weekend Master Fertilità (IT - FR)

16. dom Domenica iii Di avvento 
II weekend Master Fertilità (FR)

17. lun Lez
18. mar Lez
19. mer Lez
20. gio Lez Santa Messa di Natale (ore 11.15)
21. ven Lez
22. sab
23. dom Domenica iv Di avvento

24. lun
25. mar natale Del Signore

26. mer S. Stefano
27. gio
28. ven
29. sab
30. dom Santa Famiglia Di geSù, maria e giuSeppe

31. lun
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GENNAIO 2019

1. mar mAriA sAntissimA mAdre di dio

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

7. lun Lez
8. mar Lez
9. mer Lez
10. gio Lez
11. ven Lez Termine consegna dissertazioni Licenza e Master (sessione febbraio 2019)

Termine delle lezioni del I semestre
12. sab
13. dom bAttesimo del signore 
14. lun Inizio settimana intensiva Master in Bioetica e Formazione
15. mar Inizio iscrizioni studenti ospiti al II semestre 
16. mer Esam Inizio esami sessione invernale
17. gio Esam
18. ven Esam Fine settimana intensiva Master in 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
23. mer Esam
24. gio Esam
25. ven Esam
26. sab
27. dom

28. lun Esam
29. mar Esam
30. mer Esam
31. gio Esam
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FEBBRAIO 2019

1. ven Esam Inizio variazione piani di studio del II semestre
2. sab
3. dom
4. lun Esam
5. mar Esam
6. mer Esam Termine esami sessione di febbraio

7. gio Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
8. ven Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione 

Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare 
III weekend Master Fertilità (IT)
Termine iscrizioni studenti ospiti al II semestre 
Termine variazione piani di studio del II semestre 

9. sab Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
III weekend Master Fertilità (IT - FR)

10. dom III weekend Master Fertilità (FR)
11. lun Lez Corso Visiting Professors

Patti Lateranensi
12. mar Lez Corso Visiting Professors
13. mer Lez Corso Visiting Professors 
14. gio Lez Corso Visiting Professors – Conferenza pubblica (ore 17,00)
15. ven Lez Corso Visiting Professors 

16. sab
17. dom
18. lun Lez Inizio lezioni del II semestre (anche opzionali e seminari)
19. mar Lez Consiglio della Sede Centrale (ore 15.00)
20. mer Lez Esami di grado
21. gio Lez Esami di grado
22. ven Lez Esami di grado
23. sab
24. dom
25. lun Lez
26. mar Lez
27. mer Lez
28. gio Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione 

Termine iscrizioni Master Ciclo Speciale
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MARZO 2019

1. ven Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione

2. sab

3. dom

4. lun Lez

5. mar Lez

6. mer Lez Mercoledì delle ceneri

7. gio Lez

8. ven Lez Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare

9. sab Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare

10. dom i domenicA di quAresimA

11. lun Lez

12. mar Lez Consiglio di Amministrazione (ore 12.00)

13. mer Lez VI anniversario dell’elezione di S.S. Papa Francesco

14. gio Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione

15. ven Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione 

16. sab

17. dom ii domenicA di quAresimA

18. lun Lez

19. mar Lez

20. mer Lez

21. gio Lez

22. ven Lez

23. sab WE Filières Master Fertilità (FR)

24. dom iii domenicA di quAresimA

WE Filières Master Fertilità (FR)

25. lun Lez Inizio lezioni I settimana Master Ciclo Speciale

26. mar Lez

27. mer Lez

28. gio Lez

29. ven Lez Termine lezioni I settimana Master Ciclo Speciale 

30. sab

31. dom iV domenicA di quAresimA
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APRILE 2019

1. lun Lez

2. mar Lez

3. mer Lez

4. gio Lez

5. ven Lez Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare
VI Colloquio di Teologia Sacramentaria

6. sab Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare

7. dom V domenicA di quAresimA

8. lun Lez

9. mar Lez

10. mer Lez

11. gio Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione

12. ven Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione

13. sab

14. dom domenicA delle pAlme

15. lun

16. mar

17. mer

18. gio Giovedì Santo

19. ven Venerdì Santo

20. sab Sabato Santo

21. dom domenicA di pAsquA

22. lun Lunedì dell’Angelo

23. mar S. Giorgio, onomastico di Sua Santità

24. mer

25. gio Repubblica Italiana: Festa della Liberazione

26. ven

27. sab

28. dom ii domenicA di pAsquA

29. lun Lez

30. mar Lez
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MAGGIO 2019

1. mer S. GiuSeppe artiGiano

Iscrizioni telematiche sessione esami di giugno
2. gio Lez
3. ven Lez Termine consegna dissertazioni Licenza e Master (sessione giugno 2018)
4. sab
5. dom iii Domenica Di paSqua 

III weekend Master Fertilità (FR)
6. lun Lez
7. mar Lez
8. mer Lez
9. gio Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
10. ven Lez Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione 

Sessione di Lavoro Master in Consulenza
IV weekend Master Fertilità (IT)

11. sab Sessione di Lavoro Master in Consulenza
IV weekend Master Fertilità (IT - FR)

12. dom iV Domenica Di paSqua 
III weekend Master Fertilità (FR)

13. lun Lez Festa della Madonna di Fatima: XXXVIII anniversario della fondazione 
dell’Istituto “Giovanni Paolo II”

14. mar Lez Consiglio della Sede Centrale (ore 15.00)
15. mer Lez Termine iscrizioni telematiche sessione esami di giugno
16. gio Lez
17. ven Lez
18. sab
19. dom V Domenica Di paSqua 
20. lun Lez
21. mar Lez
22. mer Lez
23. gio Lez
24. ven Lez Termine delle lezioni del II semestre
25. sab
26. dom Vi Domenica Di paSqua 
27. lun
28. mar
29. mer Esam Inizio esami sessione di giugno
30. gio Esam Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione

31. ven Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione 
Termine iscrizioni Diploma in Pastorale Familiare
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GIUGNO 2019

1. sab Inizio iscrizioni A.A. 2019/2020

2. dom Ascensione del signore

Repubblica Italiana: Festa della Repubblica

3. lun Esam

4. mar Esam

5. mer Esam

6. gio Esam

7. ven Esam Sessione di lavoro Master in Consulenza Familiare

8. sab Sessione di lavoro Master in Consulenza

9. dom domenicA di pentecoste

10. lun Esam

11. mar Esam

12. mer Esam

13. gio Esam

14. ven Esam

15. sab

16. dom sAntissimA trinità 

17. lun Esam

18. mar Esam

19. mer Esam

20. gio Esam Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione

21. ven Esam Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione
Termine esami sessione giugno

22. sab

23. dom ss. corpo e sAngue di cristo

24. lun Esami di grado Licenza e Master SMF

25. mar Esami di grado Licenza e Master SMF

26. mer Esami di grado Licenza e Master SMF

27. gio Consiglio Internazionale di Istituto

28. ven Consiglio Internazionale di Istituto

29. sab ss. pietro e pAolo

30. dom
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LUGLIO 2019

1. lun
2. mar
3. mer
4. gio Esami Master Bioetica e Formazione
5. ven Esami Master Bioetica e Formazione
6. sab
7. dom

8. lun Inizio lezioni II e III settimana Master Ciclo Speciale
Inizio lezioni Diploma Pastorale Familiare 
Inizio lezioni settimana intensiva Master Fertilità (IT-FR)

9. mar
10. mer Consiglio di Amministrazione (ore 10.00)
11. gio
12. ven
13. sab Termine lezioni settimana intensiva Master Fertilità (IT-FR)
14. dom

15. lun
16. mar
17. mer
18. gio
19. ven
20. sab Termine lezioni II e III settimana Master Ciclo Speciale

Termine lezioni Diploma Pastorale Familiare
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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AGOSTO 2019

1. gio

2. ven

3. sab

4. dom

5. lun

6. mar

7. mer

8. gio

9. ven

10. sab

11. dom

12. lun

13. mar

14. mer

15. gio Assunzione dellA b.V. mAriA

16. ven

17. sab

18. dom

19. lun

20. mar

21. mer

22. gio

23. ven

24. sab

25. dom

26. lun

27. mar

28. mer

29. gio

30. ven

31. sab
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SETTEMBRE 2019

1. dom Inizio iscrizioni telematiche esami sessione autunnale

2. lun

3. mar

4. mer

5. gio

6. ven

7. sab

8. dom

9. lun

10. mar Termine iscrizioni telematiche esami sessione autunnale

11. mer

12. gio Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione

13. ven Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione 
Termine consegna dissertazioni Licenza e Master (sessione di ottobre 
2019)

14. sab

15. dom

16. lun Esam Inizio esami sessione autunnale

17. mar Esam

18. mer Esam

19. gio Esam

20. ven Esam

21. sab

22. dom

23. lun Esam

24. mar Esam

25. mer Esam

26. gio Esam

27. ven Esam Termine esami sessione autunnale

28. sab

29. dom

30. lun
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OTTOBRE 2019

1. mar

2. mer

3. gio

4. ven

5. sab

6. dom

7. lun

8. mar

9. mer

10. gio

11. ven

12. sab

13. dom

14. lun

15. mar

16. mer

17. gio Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione

18. ven Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione

19. sab

20. dom

21. lun

22. mar Memoria liturgica di san Giovanni Paolo II, Papa

23. mer Esami di grado

24. gio Esami di grado

25. ven Esami di grado

26. sab

27. dom

28. lun

29. mar

30. mer

31. gio





ORARIO DELLE LEZIONI
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Licenza e Dottorato
I semestre12

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

70619 melina-grygiel- 
sequeri1

75318 gotia1

76069 gotia
76068 diriart

70579 granados
76084 noriegA

70257 scaiola
76083 kAmpowski

70620 melina
76082 binAsco

70363 binasco
76085 perez-sobA

II ora
9.20 – 10.05

70619 melina-grygiel- 
sequeri1 
75318 gotia1

76069 gotia
76068 diriart

70579 granados
76084 noriegA

70257 scaiola
76083 kAmpowski

70620 melina
76082 binAsco

70363 binasco
76085 perez-sobA

III ora
10.20 – 11.05

70502 kampowski 70362 d’agostino
70623 gotia
70627 marengo
76066 noriega

70624 grygiel m.
76065 melina
70626 merecki 
70176 pilloni

70622 di pietro
76062 granados
70508 laffitte
76064 marengo

70621 belardinelli2

70625 marini 
70628 perez-soba
76071 sequeri

IV ora
11.10-11.55

70502 kampowski 70362 d’agostino
70623 gotia
70627 marengo
76066 noriega

70624 grygiel m.
76065 melina
70626 merecki 
70176 pilloni

70622 di pietro
76062 granados
70508 laffitte
76064 marengo

70621 belardinelli2

70625 marini 
70628 perez-soba
76071 sequeri

V ora
12.00 – 12.45

70621 belardinelli2

VI ora
15.00 – 15.45

70490 giacchi 76067 binasco
76063 kampowski
76070 perez-soba

VII ora
15.50 – 16.35

70490 giacchi 76067 binasco
76063 kampowski
76070 perez-soba

VIII ora
16.40 – 17.25

IX ora
17.30 – 18.15

X ora
18.15 – 19.00

* Vengono indicati in grassetto i seminari di Dottorato

1 Il corso 70619 “La communio personarum e la missione ecclesiale” e il seminario 75318 “Propedeutica alla 
metodologia scientifica in teologia” si integrano in una programmazione successiva a partire dal 8 ottobre 2018, 
secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso della prima lezione.

2 Il prof. Belardinelli terrà il corso 70621 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 19-26 ottobre 
2018; 9-16-30 novembre 2018; 7-14-21 dicembre 2018.
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Licenza e Dottorato
II semestre1234

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

76074 gotia
76077 merecki
70641 pesci

70634 blangiardo1

70435 d’agostino
76079 orsuto

70630 marengo
76086 diriart

70631 noriega
76060 marengo

76088 melina 

70632 diriart

II ora
9.20 – 10.05

76074 gotia
76077 merecki
70641 pesci

70634 blangiardo1

70435 d’agostino
76079 orsuto

70630 marengo
76086 diriart

70631 noriega
76060 marengo

76088 melina 

70632 diriart

III ora
10.20 – 11.05

70635 colombo2

70642 salmeri
70520 zucaro

76087 granados

70639 merecki
76080 pesci

76072 di pietro
76075 grygiel m.
76081 pilloni

70551 d’auria
76078 noriega 
70640 pedroli

70633 binasco
75975 laffitte
76076 marini

IV ora
11.10-11.55

70635 colombo2

70642 salmeri
70520 zucaro

76087 granados

70639 merecki
76080 pesci

76072 di pietro
76075 grygiel m.
76081 pilloni

70551 d’auria
76078 noriega
70640 pedroli

70633 binasco
75975 laffitte
76076 marini

V ora
12.00 – 12.45

70635 colombo2

VI ora
15.00 – 15.45

70637 giacchi 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
70636 gambino
 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

VII ora
15.50 – 16.35

70637 giacchi 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
70636 gambino
70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

VIII ora
16.40 – 17.25

70634 blangiardo1 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
76073 gambino
70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

IX ora
17.30 – 18.15

70634 blangiardo1 70638 kwiatkowski4 76073 gambino
70638 kwiatkowski4

70638 kwiatkowski4

X ora
18.15 – 19.00

Nota bene: nella settimana che va dal 11 al 15 febbraio 2019 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore di lezio-
ne previste per il corso visiting professors 70629 – “Generare: come e perché” (F. Botturi – E. Scabini –  
J.P. Sonnet).

* Vengono indicati in grassetto i seminari di Dottorato

1 Il prof. Blangiardo terrà il corso 70634 nelle seguenti date: 18-19-25-26 febbraio 2019; 4-5-11-12-18-
19-25-26 marzo 2019.

2 l prof. Colombo terrà il corso 70635 nelle seguenti date: 18-25 febbraio 2019; 4-11-18-25 marzo 2019; 
1-8 aprile 2019.

3 Il prof. Kupczak terrà il corso 70517 in 8 incontri concentrati in 3 settimane, nelle seguenti date: 26-27-
28 marzo 2019; 2-3-4-9-10-11 aprile 2019. Il corso si terrà in lingua inglese.

4 Il prof. Kwiatkowski terrà il corso in 6 incontri concentrati in 2 settimane, nelle seguenti date: 12-13-
14-19-20-21 marzo 2019.
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Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia
I semestre123

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

70619 melina- 
grygiel-Sequeri1

75318 gotia1

80017 diriart 80323 marengo 80507 di pietro 80505 grygiel s.

II ora
9.20 – 10.05

70619 melina- 
grygiel-Sequeri 
75318 gotia1

80017 diriart 80323 marengo 80507 di pietro 80505 grygiel s.

III ora
10.20 – 11.05

80510 pesci 70362 d’agostino 70624 grygiel m.
70626 merecki

70622 di pietro
70508 laffitte

70621 belardinelli2

IV ora
11.10-11.55

80510 pesci 70362 d’agostino 70624 grygiel m.
70626 merecki

70622 di pietro
70508 laffitte

70621 belardinelli2

V ora
12.00 – 12.45

70621 belardinelli2

VI ora
15.00 – 15.45

70490 giacchi 80525 kwiatkowski3 80525 kwiatkowski3 80525 kwiatkowski3

VII ora
15.50 – 16.35

70490 giacchi 80525 kwiatkowski3 80525 kwiatkowski3 80525 kwiatkowski3

VIII ora
16.40 – 17.25

80525 kwiatkowski3 80525 kwiatkowski3 80525 kwiatkowski3

IX ora
17.30 – 18.15

80525 kwiatkowski3 80525 kwiatkowski3 80525 kwiatkowski3

X ora
18.15 – 19.00

1 Il corso 70619 “La communio personarum e la missione ecclesiale” e il seminario 75318 “Propedeutica alla 
metodologia scientifica in teologia” si integrano in una programmazione successiva a partire dal 8 ottobre 2018, 
secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso della prima lezione.

2 Il prof. Belardinelli terrà il corso 70621 in 8 incontri di 3 ore ciascuno nelle seguenti date: 19-26 ottobre 
2018; 9-16-30 novembre 2018; 7-14-21 dicembre 2018.

3 Il prof. Kwiatkowski terrà il corso 80525 in 6 incontri concentrati in 2 settimane, nelle seguenti date: 
16-17-18-23-24-25 ottobre 2018.
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Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia
II semestre1234

ORE LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

I ora
8.30-9.15

80506 salmeri 70634 blangiardo1 80524 granados 80503 binasco 80509 perez-soba

II ora
9.20 – 10.05

80506 salmeri 70634 blangiardo1 80524 granados 80503 binasco 80509 perez-soba

III ora
10.20 – 11.05

70635 colombo2

70520 zucaro
80504 gotia 80327 kampowski 70640 pedroli 80016 ognibeni 

IV ora
11.10-11.55

70635 colombo2

70520 zucaro 
80504 gotia 80327 kampowski 70640 pedroli 80016 ognibeni 

V ora
12.00 – 12.45

70635 colombo2

VI ora
15.00 – 15.45

70637 giacchi 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
70636 gambino
70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

VII ora
15.50 – 16.35

70637 giacchi 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
70636 gambino
70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

VIII ora
16.40 – 17.25

70634 blangiardo1 70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4
70517 kupczak3

70638 kwiatkowski4

IX ora
17.30 – 18.15

70634 blangiardo1 70638 kwiatkowski4 70638 kwiatkowski4 70638 kwiatkowski4

X ora
18.15 – 19.00

Nota bene: nella settimana che va dal 11 al 15 febbraio 2019 si svolgeranno esclusivamente le 24 ore 
di lezione previste per il corso visiting professors 70629 – “Generare: come e perché” (F. Botturi – E. 
Scabini – J.P. Sonnet).

1 Il prof. Blangiardo terrà il corso 70634 nelle seguenti date: 18-19-25-26 febbraio 2019; 4-5-11-12-18-
19-25-26 marzo 2019.

2 Il prof. Colombo terrà il corso 70635 nelle seguenti date: 18-25 febbraio 2019; 4-11-18-25 marzo 2019; 
1-8 aprile 2019.

3 Il prof. Kupczak terrà il corso 70517 in 8 incontri concentrati in 3 settimane, nelle seguenti date: 26-27-
28 marzo 2019; 2-3-4-9-10-11 aprile 2019. Il corso si terrà in lingua inglese.

4 Il prof. Kwiatkowski terrà il corso in 6 incontri concentrati in 2 settimane, nelle seguenti date: 12-13-
14-19-20-21 marzo 2019.
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