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I percorsi formativi in Scienze del matrimonio e della famiglia 
sono pensati in primo luogo per i laici che desiderano conoscere 
e accompagnare le famiglie nel loro dinamismo sociale, storico                    
e culturale. 

I corsi in Scienze del matrimonio e della famiglia sono particolarmente 
adatti per chi lavora nel campo della formazione e dell’assistenza 
socio-sanitaria, del counseling e del mentoring familiare, dei consultori 
e dei presidi educativi, delle istituzioni diocesane e delle comunità 
parrocchiali. 

Si rivolgono inoltre ai professionisti che attraverso il diritto, 
la comunicazione e le cure mediche entrano in contatto 
con la concretezza delle storie familiari.     
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DOTTORATO
PRIMO SEMESTRE

Metodologia della ricerca scientifica G. MarenGo
Teologia fondamentale della forma cristiana P. Sequeri

SEMINARI SPECIFICI PER DOTTORANDI
La coscienza. Questioni teoriche M. Chiodi
Nullità matrimoniale: casi pratici con approccio interdisciplinare o. Grazioli
Fratelli tutti tra lettura dei “segni dei tempi” e antropologia G. MarenGo
Amore e azione in San Tommaso J.J. Pérez-Soba
Famiglia e fratellanza universale nell’economia di Francesco M. rizzolli

CORSI OPZIONALI 
Mistagogia nuziale: dalla lex orandi alla lex credendi a. diriart
Sessualità, fertilità umana e generazione della vita e. GiaCChi
Laboratorio: Modelli e pratiche dell’accompagnamento familiare P.d. Guenzi 
Fecondità dell’amore e trasformazione dell’intimità S. KaMPowSKi
La Gerusalemme nuova e il suo respiro universale l. Pedroli
Famiglie e culture. La prospettiva degli studi culturali e postcoloniali V. roSito
La funzione della famiglia all’interno del passaggio transgenerazionale F. StoPPa

SECONDO SEMESTRE

Seminario di ricerca con i docenti P. Sequeri

SEMINARI SPECIFICI PER DOTTORANDI 
Spiritualità della chiesa domestica alla luce delle immagini della Chiesa a. diriart
La coscienza morale: delimitazione concettuale ed ermeneutica biblica P.d. Guenzi
Riceversi e donarsi: il dono come categoria antropologica S. KaMPowSKi
Abbandono e consolazione. Approccio antropologico, cristologico ed ecclesiale G.C. PaGazzi
Il dialogo come pratica culturale V. roSito

CORSI OPZIONALI
L’esperienza adottiva. Questioni antropologiche e teologiche M. Chiodi
Trasmissione della fede e nuovo catecumenato nuziale a. diriart
Matrimonio e famiglia, fondamento del bene comune G. GaMbino
Prospettive storiche sulla famiglia a. GioVaGnoli 
Promettere: un verbo che decide di un legame P.d. Guenzi
Amicizia civica e giustizia sociale S. KaMPowSKi
La fraternità universale e la sua fondazione personalistica J. MereCKi
Laboratorio: Forme e forze: le arti come luogo espressivo delle dinamiche familiari G.C. PaGazzi
Il concetto di integrazione in Amoris laetitia J.J. Pérez-Soba
Abitare il cambiamento d’epoca: vita cristiana e attraversamento della crisi G. SalMeri 
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LICENZA 
i anno

PRIMO SEMESTRE  
CORSI FONDAMENTALI 
Spunti di teologia morale fondamentale e di teologia pastorale a partire da Amoris laetitia P. bordeyne
La morale sessuale e coniugale nel medioevo P.d. Guenzi
Laboratorio: Modelli e pratiche dell’accompagnamento familiare P.d. Guenzi
Analisi teologica della differenza sessuale: sviluppo storico e prospettive sistematiche G. MarenGo
Metodologia della ricerca scientifica G. MarenGo
Temi scelti di ecclesiologia familiare: figli e fratelli, due legami identificanti C. PaGazzi
Teologia del sacramento del matrimonio n. reali
Famiglie nell’Antico Testamento d. SCaiola
Teologia fondamentale della forma cristiana P. Sequeri

SECONDO SEMESTRE 
CORSI FONDAMENTALI
Le linee pastorali di Amoris laetitia e i compiti della teologia del matrimonio a. bozzolo
Diritto canonico matrimoniale o. Grazioli
Per un sapere teologico della sessualità G. MarenGo
Laboratorio: Forme e forze: le arti come luogo espressivo delle dinamiche familiari G.C. PaGazzi
Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento l. Pedroli
La casa e il mondo. Processi culturali e pratiche dell’abitare V. roSito
Pedagogia della famiglia M. Santerini

CORSI COMPLEMENTARI
L’esperienza adottiva. Questioni antropologiche e teologiche M. Chiodi
Trasmissione della fede e nuovo catecumenato nuziale a. diriart
Matrimonio e famiglia, fondamento del bene comune G. GaMbino
Prospettive storiche sulla famiglia a. GioVaGnoli 
Promettere: un verbo che decide di un legame P.d. Guenzi
Amicizia civica e giustizia sociale S. KaMPowSKi
La fraternità universale e la sua fondazione personalistica J. MereCKi
Il concetto di integrazione in Amoris laetitia J.J. Pérez-Soba
Abitare il cambiamento d’epoca: vita cristiana e attraversamento della crisi G. SalMeri

SEMINARI 
Etiche della cura e studi sulla disabilità a. CaPuto 
Coscienza e discernimento. Sul capitolo VIII di Amoris laetitia M. Chiodi 
Parrocchie e famiglie davanti alle sfide della crisi pandemica a. CiuCCi 
Spiritualità coniugale e familiare: lettura del capitolo IX di Amoris laetitia a. diriart 
La figura del minore: aspetti canonici e civili comparati o. Grazioli 
Etica narrativa e drammaturgia: un percorso sulla coppia e sull’amore P.d. Guenzi 
Jurgen Habermas e il futuro della natura umana S. KaMPowSKi 
Politiche della fraternità: famiglia, Chiesa, spazio pubblico M. neri 
Le famiglie, la casa e la città. I luoghi delle relazioni G.C. PaGazzi 
La verità dell’amore. Questioni morali J.J. Pérez-Soba 
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ii anno
PRIMO SEMESTRE

CORSI FONDAMENTALI   
Diritto canonico e comparato della famiglia  o. Grazioli 
Laboratorio: Modelli e pratiche dell’accompagnamento familiare  P.d. Guenzi
Abbracciare la nostra finitudine S. KaMPowSKi 
Scienza economica del matrimonio e della famiglia M. rizzolli 
La funzione della famiglia all’interno del passaggio transgenerazionale F. StoPPa 
 
CORSI COMPLEMENTARI   
Mistagogia nuziale: dalla lex orandi alla lex credendi a. diriart 
Sessualità, fertilità umana e generazione della vita e. GiaCChi 
Fecondità dell’amore e trasformazione dell’intimità S. KaMPowSKi 
La Gerusalemme nuova e il suo respiro universale l. Pedroli 
Famiglie e culture. La prospettiva degli studi culturali e postcoloniali V. roSito 
  
SEMINARI  
Lex naturae. Le questioni teoriche M. Chiodi 
Santità familiare nella vulnerabilità a. diriart 
L’abuso sui minori e le persone vulnerabili o. Grazioli 
La legge naturale: un percorso di teologia biblica P.d. Guenzi 
Amore e conoscenza: Max Scheler e Karol Wojtyla in dialogo S. KaMPowSKi 
«Morire d’amore»: La “religione” romantica dell’amore. Lettura e analisi di testi G. MarenGo 
La forza e la fragilità dell’amore umano ne La Bottega dell’Orefice di Karol Wojtyla J. MereCKi 
L’“eredità” come categoria antropologica, cristologica ed ecclesiale G.C. PaGazzi 
I primi anni di matrimonio. Una novità di Amoris laetitia J.J. Pérez-Soba 
Famiglie migranti: povertà, ospitalità e attraversamento dei confini V. roSito 

SECONDO SEMESTRE
CORSI FONDAMENTALI   
La famiglia nella nuova realtà demografica. Analisi e strumenti di indagine G.C. blanGiardo 
Etica teologica della vita (SMF) M. Chiodi 
Differenziazione sociale e funzioni della famiglia r. Prandini 

CORSI COMPLEMENTARI    
L’esperienza adottiva. Questioni antropologiche e teologiche M. Chiodi 
Trasmissione della fede e nuovo catecumenato nuziale a. diriart 
Matrimonio e famiglia, fondamento del bene comune G. GaMbino 
La famiglia nel XX secolo: storia e trasformazioni sociali a. GioVaGnoli  
Promettere: un verbo che decide di un legame P.d. Guenzi 
Amicizia civica e giustizia sociale S. KaMPowSKi 
La fraternità universale e la sua fondazione personalistica J. MereCKi 
Laboratorio: Forme e forze: le arti come luogo espressivo delle dinamiche familiari G.C. PaGazzi 
Il concetto di integrazione in Amoris laetitia J.J. Pérez-Soba 
Abitare il cambiamento d’epoca: vita cristiana e attraversamento della crisi G. SalMeri
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DIPLOMA
PRIMO SEMESTRE 

CORSI FONDAMENTALI
Diritto canonico e comparato della famiglia o. Grazioli
Laboratorio: Modelli e pratiche dell’accompagnamento familiare P.d. Guenzi
Metodologia della ricerca scientifica G. MarenGo
Scienza economica del matrimonio e della famiglia M. rizzolli
Teologia fondamentale della forma cristiana P. Sequeri
La funzione della famiglia all’interno del passaggio transgenerazionale.
Una prospettiva psicoanalitica F. StoPPa

CORSI COMPLEMENTARI
Mistagogia nuziale: dalla lex orandi alla lex credendi a. diriart
Sessualità, fertilità umana e generazione della vita e. GiaCChi
Fecondità dell’amore e trasformazione dell’intimità S. KaMPowSKi
La Gerusalemme nuova e il suo respiro universale l. Pedroli
Famiglie e culture. La prospettiva degli studi culturali e postcoloniali V. roSito

SEMINARI 
Lex naturae. Le questioni teoriche M. Chiodi
Santità familiare nella vulnerabilità a. diriart
L’abuso sui minori e le persone vulnerabili o. Grazioli
La legge naturale: un percorso di teologia biblica P.d. Guenzi
Amore e conoscenza: Max Scheler e Karol Wojtyla in dialogo S. KaMPowSKi
«Morire d’amore»: La “religione” romantica dell’amore. Lettura e analisi di testi G. MarenGo
La forza e la fragilità dell’amore umano ne La Bottega dell’Orefice di Karol Wojtyla J. MereCKi
L’ “eredità” come categoria antropologica, cristologica ed ecclesiale G.C. PaGazzi
I primi anni di matrimonio. Una novità di Amoris laetitia J.J. Pérez-Soba
Famiglie migranti: povertà, ospitalità e attraversamento dei confini V. roSito
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SECONDO SEMESTRE 

CORSI FONDAMENTALI 
La famiglia nella nuova realtà demografica. Analisi e strumenti di indagine G.C. blanGiardo
Le linee pastorali di Amoris laetitia e i compiti della teologia del matrimonio a. bozzolo
Etica teologica della vita (SMF)  M. Chiodi
Per un sapere teologico della sessualità G. MarenGo
Laboratorio: Forme e forze: le arti come luogo espressivo delle dinamiche familiari  G.C. PaGazzi
Il concetto di integrazione in Amoris laetitia J.J. Pérez-Soba
Differenziazione sociale e funzioni della famiglia r. Prandini
La casa e il mondo. Processi culturali e pratiche dell’abitare  V. roSito
Pedagogia della famiglia M. Santerini

SEMINARI
Etiche della cura e studi sulla disabilità a. CaPuto
Coscienza e discernimento. Sul capitolo VIII di Amoris laetitia M. Chiodi
Parrocchie e famiglie davanti alle sfide della crisi pandemica a. CiuCCi
Spiritualità coniugale e familiare: lettura del capitolo IX di Amoris laetitia a. diriart
La figura del minore: aspetti canonici e civili comparati o. Grazioli
Etica narrativa e drammaturgia: un percorso sulla coppia e sull’amore P.d. Guenzi
Jurgen Habermas e il futuro della natura umana S. KaMPowSKi
Politiche della fraternità: famiglia, Chiesa, spazio pubblico M. neri
Le famiglie, la casa e la città. I luoghi delle relazioni G.C. PaGazzi
La verità dell’amore. Questioni morali J.J. Pérez-Soba
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Piazza San Giovanni in Laterano 4
00120 Città del Vaticano
Telefono: +39-06-69886113
Fax : +39-06-69886103
E-mail: scienze@istitutogp2.it
www.istitutogp2.it

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

2. Titoli richiesti:
 a.  Per la Licenza in Scienze: titolo di studio universitario, almeno triennale
 b.  Per il Dottorato: Licenza in Teologia o Scienze almeno magna cum laude 
 d.  Per il Diploma: titolo di studio di scuola media superiore quinquennale

3. Documenti da presentare:
 a. Preimmatricolazione on-line
 b. Domanda di iscrizione
 c. Carta di identità o passaporto 
 d. Titolo di studio di scuola superiore valido per l’accesso all’università
 e. Lettera di presentazione: del Parroco, per i laici; del Superiore Ecclesiastico, 
  per sacerdoti e religiosi 
 f.  Due fotografie formato tessera
 g.  Attestato di conoscenza della lingua italiana (per studenti non italiani) 

4. Maggiori informazioni sulle norme proprie di ogni programma in ordine all’iscrizione, 
 ai piani di studi e alle tasse accademiche possono trovarsi sul sito www.istitutogp2.it 


