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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 sett. 2017. Tale Istituto succede, sostituendolo, 
al Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” per Studi su Matrimonio e Famiglia, stabilito dalla 
Costituzione Apostolica Magnum Matrimonii Sacramentum del 7 ott. 1982. 

In data 11 luglio 2019, la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha approvato gli Statuti 
del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II nonché l’Ordinamento degli Studi.

In accordo con gli Statuti, l’Istituto prevede i seguenti corsi:
Licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia;
Dottorato in Teologia del Matrimonio e della Famiglia;
Licenza in Scienze su Matrimonio e della Famiglia;
Dottorato in Scienze su Matrimonio e della Famiglia;
Diploma annuale di esperto in Scienze su Matrimonio e Famiglia.

L’Istituto si articola in una Sede centrale a Roma, in sette Sezioni estere negli Stati Uniti 
(Washington D.C.), in Messico (México D.F., Guadalajara e Monterrey), in Spagna (Valencia 
e Madrid), in Brasile (Salvador), in Benin (Cotonou), in India (Changanacherry, Kerala) e 
Centri associati in Libano (Beirut) e nelle Filippine (Bacolod) nonché con una sede per l’inse-
gnamento on-line in Spagna (Murcia). 



CONSIGLIO SUPErIOrE DELL’ISTITUTO

Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
Ecc.mo Mons. Vincenzo Paglia

Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita
Em.mo e Rev.mo Sig. Card. Kevin Joseph Farrell

Prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Integrale
Em.mo e Rev.mo Sig. Card. Peter Kodwo Appiah Turkson

Presidente della Pontificia Accademia per la Vita
Ecc.mo Mons. Vincenzo Paglia

Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense
Em.mo e Rev.mo Sig. Card. Angelo de Donatis

Preside del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
Rev.mo Mons. Pierangelo Sequeri

6



7

SEDE CENTrALE

Autorità AccAdemiche e corpo docente

Gran Cancelliere
Ecc.mo Mons. Vincenzo Paglia

Preside
Rev.mo Prof. Pierangelo Sequeri 

Vice-Preside
Rev.mo Prof. Gilfredo Marengo 

Coordinatore Internazionale
Rev.mo Prof. Javier Belda 

Professori stabili
 Chiodi Maurizio  Marengo Gilfredo
 Diriart Alexandra Pagazzi Giovanni Cesare
 Grazioli Orietta Pérez-Soba Juan José
 Guenzi Pier Davide Rizzolli Matteo
 Kampowski Stephan Rosito Vincenzo

Professori incaricati
 Bozzolo Andrea Quinzi Gabriele
 Ciucci Andrea Reali Nicola
 Donatello Veronica Salmeri Giovanni
 Gambino Gabriella Scaiola Donatella
 Merecki Jarosław  Valentini Natalino
 Pedroli Luca Zanardo Susy

Visiting Professors
 Bedendo Renata Prandini Riccardo 
 Blangiardo Gian Carlo Santerini Milena
 Laviano Mariangela

Professori emeriti
 Binasco Mario Granados José
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OFFICIALI

Egr. Dott. Victor Soldevila
Segretario Generale dell’Istituto

Gent.ma Dott.ssa Maria Chiara Di Pasquale
Economo, Addetto alla Segreteria Internazionale

Gent.ma Dott.ssa Gabriella Esposito
Coordinatrice della Segreteria Generale 

Gent.ma Dott.ssa Marinella Federici
Bibliotecaria 

Gent.ma Dott.ssa Susanna Befani
Addetto alla Segreteria

Gent.ma Dott.ssa Eleonora Stefanyan
Segreteria del Preside

Editoria

Egr. Sig. Nando Menestó
Archivio - Servizi generali

COLLAbOrATOrI

Gent.ma Dott.ssa Angela Mezzanotti
Ufficio Economato

Gent.ma Dott.ssa Valeria Guarino
Segreteria del Gran Cancelliere

Osservatorio Internazionale sulla Famiglia – Cattedra Gaudium et spes

Egr. Dott. Arnaldo Casali
Ufficio Stampa

Egr. Dott. Adriano Ciambella
Didattica on-line
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FONDAZIONE bENEDETTO XVI PRO MATRIMONIO ET FAMILIA

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

Considerato che matrimonio e famiglia costituiscono uno dei beni più preziosi per la Chiesa 
e l’intera umanità e considerata l’esigenza di diffondere nei vari ambiti della società l’insegna-
mento della Chiesa su di essi, il Santo Padre ha benevolmente concesso questo strumento 
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 contribu-
ti, 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 catte-

dre, corsi seminariali, insegnamenti annuali per professori invitati, programmi di ricer-
ca, 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 Accademi-
che dell’Istituto. Al Consiglio si affianca un Collegio di tre Revisori dei Conti.

Attualmente gli organi amministrativi sono così composti:

Consiglio di Amministrazione:
Dott. José Luis Mendoza Pérez, Presidente
Dott. José Luis Bonet Ferrer 
Dott. Pietro Elia 
Dott. Stefano Lucchini
Dott.ssa Anita Titomanlio

Collegio dei Revisori dei Conti:
Dott. Massimo Corciulo, Presidente
Rag. Fulvio Cesaretti
Dott. Davide Romano

recapiti:
Fondazione Benedetto XVI pro matrimonio et familia
00120 Città del Vaticano
Tel: (+39) 06.698.95.508
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 culturale 
in cui questo pensiero è nato, e delle prospettive che in esso si aprono per la persona umana, 
per la società e per la Chiesa. Direttore della Cattedra è il prof. Stanisław Grygiel. Attra-
verso 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) 06.698.95.528 - 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. 
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 (orizzonte culturale) e collegando il sacramento del matri-
monio con l’intera economia sacramentaria (orizzonte teologico).  

E-mail: sacramentaria@istitutogp2.it
Tel: (+39) 06.698.95.630 - 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 Cattedra 
è il prof. Giovanni Cesare Pagazzi. 

E-mail: cattedraGS@istitutogp2.it
Tel: (+39) 06.698.95.511 - Fax: (+39) 06.698.86.103

OSSErVATOrIO INTErNAZIONALE SULLA FAMIGLIA

L’Osservatorio Internazionale sulla Famiglia è una iniziativa voluta dal Pontificio Istituto 
Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, in cooperazione con 
l’Università Cattolica di Murcia (Spagna) e il Centro Internazionale Studi Famiglia (CISF) di 
Milano. L’Osservatorio si propone di studiare lo stato attuale delle famiglie del mondo e le 
dinamiche che coinvolgono la vita della famiglia nei diversi contesti sociali, culturali ed eco-
nomici. La ricerca è portata avanti da 15 istituti dislocati in varie nazioni. Il primo triennio di 
ricerca si focalizza sul tema Famiglia e Povertà. 

Oltre alla promozione della ricerca scientifica, si dedica ad un servizio di monitoraggio e 
diffusione periodica di aggiornamenti, notizie, temi, approfondimenti, che riguardano la vita 
delle famiglie; espressione di un punto di vista che vuole valorizzare le risorse che la famiglia 
fornisce alle persone che la compongono ed alla società nel suo insieme.

E-mail: osservatorio@istitutogp2.it
Tel: (+39) 06.698.95.511 - Fax: (+39) 06.698.86.103
www.familymonitor.net



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, teologica 
e delle scienze umane, trattando tematiche centrali nell’odierno contesto culturale o nel dibat-
tito teologico. Emerge così l’originalità e la ricchezza della visione cristiana sul matrimonio e 
la famiglia.

Direttore scientifico:
Prof. Pierangelo Sequeri

Direttore editoriale:
Prof. Gilfredo Marengo
E-mail: direttore.editoriale@istitutogp2.it
Tel.: (+39) 06 698 95 618

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 2020:
Abbonamento annuo  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 diffi-

cile, Cantagalli, Siena 2014.
J. Granados, Una sola carne in un solo Spirito. Teologia del matrimonio, Cantagalli, Siena 2014.
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L. Melina – C. Anderson (a cura di), San Giovanni Paolo II: il Papa della famiglia, Canta-
galli, Siena 2014.

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

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

tagalli, Siena 2014.
C. Caffarra, Scritti su Etica, Famiglia e Vita (2009-2017), a cura di L. Melina e A. Frigerio, 

Cantagalli, Siena 2018.
L. Melina, Coscienza e prudenza. La ricostruzione del soggetto morale cristiano, Cantagalli, Sie-

na 2018.
L. Melina, Il discernimento nella morale coniugale, Cantagalli, Siena 2019.

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

Cantagalli, Siena 2018.
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A. Diriart, Un amore salvato: la forma pasquale della vita coniugale, Cantagalli, Siena 2018.
P. Sequeri, La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale della forma cristiana, Can-

tagalli, Siena 2019.

COLLANA “STUDI SULLA PErSONA E LA FAMIGLIA”

Giovanni Paolo II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città Nuova - Libreria 
Editrice Vaticana, Roma 1985, 20067.

A. Rodríguez Luño – R. López Mondéjar, La fecondazione “in vitro”. Aspetti medici e mo-
rali, Città Nuova, Roma 1986.

Aa.Vv., Persona, verità e morale. Atti del Congresso Internazionale di Teologia morale (Roma, 
7-12 aprile 1986), Città Nuova, Roma 1987.

L. Ligier, Il matrimonio. Questioni teologiche e pastorali, Città Nuova, Roma 1988.
G. Zuanazzi, Temi e simboli dell’eros, Città Nuova, Roma 1991.
G. Zannoni, Matrimonio e antropologia nella giurisprudenza rotale. Presupposti e orizzonte 

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

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

sia, Roma 2000.
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 rinnova-

mento 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 compi-

mento della persona: ermeneutiche a confronto, Cantagalli, Siena 2010.
S. Kampowski – D. Moltisanti (a cura di), Migliorare l’uomo? La sfida etica dell’enhancement, 

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.
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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 sostenibile, 

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.

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. Pérez-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. 
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J. J. Pérez-Soba – T. V. Pérez Candelario (a cura di), Intelligenza d’amore: una nuova episte-
mologia morale oltre la dialettica tra norma e caso, Cantagalli, Siena 2018.

J. J. Pérez-Soba – A. Frigerio (a cura di), Ricostruire il soggetto morale cristiano. Una sfida a 
25 anni da Veritatis Splendor, Cantagalli, Siena 2019. 

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 rilet-
tura di von Balthasar e P. Evdokimov, Città Nuova, Roma 1991, 20012.

E.W. Volonté, Educare i figli. Il Magistero del Vaticano II, Città Nuova, Roma 1996.
L. Santorsola, Il problema dell’etica nella società secolarizzata secondo il pensiero di Augusto Del 

Noce, Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma 1999.
J. Noriega, «Guiados por el Espíritu». El Espíritu Santo y el conocimiento moral en Tomás de 

Aquino, Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma 2000.
J.J. Pérez-Soba Diez Del Corral, «Amor es nombre de persona» (I, q. 37, a.1). Estudio de la 

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.

J.- Ch. Nault, La saveur de Dieu. L’acédie dans le dynamisme de l’agir, Lateran University Press, 
Roma 2002.

D.S. Crawford, Marriage and the Sequela Christi. A  Study of Marriage as a “State of Perfec-
tion”, in the Light of 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”.
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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. 

D. Granada Cañada, El alma de toda virtud. “Virtus dependet aliqualiter ad amore”: una relec-
tura 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 Beltrame-
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.
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C. Su, Una proposta di inculturazione cristiana in Cina a partire dall’educazione familiare, Can-
tagalli, Siena 2018.

L. Barbini, Famiglia e carcere. Pastorale familiare e cura dei legami affettivi e genitoriali in regime 
di detenzione, Cantagalli, Siena 2018.

L. Zucaro, Cos’è un’emozione? Se le neuroscienze chiedono aiuto a San Tommaso, Cantagalli, 
Siena 2019.

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.
S. Grygiel – P. Kwiatkowski (a cura di), Ricordare e rinascere, Cantagalli, Siena 2019.
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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 mo-
rale (Roma, 9-12 novembre 1988), Ares, Milano 1989.

C. Caffarra, Etica generale della sessualità, Ares, Milano 1992.
L. Melina, Morale: tra crisi & rinnovamento. Gli assoluti morali, l’opzione fondamentale, la 

formazione della coscienza, Ares, Milano 1993.
L. Dattrino, Il matrimonio secondo Agostino. Contratto, sacramento & casi umani, Ares, Mi-

lano 1995.
R. García de Haro, La vita cristiana. Corso di Teologia morale fondamentale, Ares, Milano 

1995.
A. Scola, Questioni di antropologia teologica, Ares, Milano 1996.
A. Scola, Questioni di antropologia teologica, Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma 

19972.
L. Melina – J. Noriega (a cura di), Domanda sul bene e domanda su Dio, Pontificia Università 

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.
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L. Melina – O. Bonnewijn (a cura di), La Sequela Christi. Dimensione morale e spirituale 
dell’esperienza cristiana, Lateran University Press, Roma 2003.

L. Melina – D. Granada (a cura di), Limiti alla responsabilità? Amore e giustizia, Lateran 
University Press, Roma 2005.

J. Noriega – M.L. Di Pietro (a cura di), Fecondità nell’infertilità, Lateran University Press, 
Roma 2007.

J.J. Pérez-Soba – O. Gotia (a cura di), Il cammino della vita: l’educazione, una sfida per la 
morale, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007.

B. Ognibeni, Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, Lateran University Press, Città del 
Vaticano 2007.

M.L. Di Pietro, Bioetica e famiglia, Lateran University Press, Città del Vaticano 2008.

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 Cari-

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

L. Melina – E. Sgreccia – St. Kampowski (a cura di), Lo splendore della vita: Vangelo, scienza 
ed etica. Prospettive della bioetica a dieci anni da Evangelium vitae, Libreria Editrice Vati-
cana, Città del Vaticano 2006.

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 sacramentalità 
del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), a cura di G. Marengo, LEV, 
Città del Vaticano 2009 (prima ristampa 2017).
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L. Melina – G. Gallazzi (a cura di), La famiglia è ancora un affare? La finanza responsabile, 
la società e la famiglia, SRI Group, Milano 2010.

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

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

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

L. Melina – S. Belardinelli (a cura di), Amare nella differenza. Le forme della sessualità e 
il pensiero cattolico. Studio interdisciplinare, LEV - Cantagalli, Città del Vaticano - Siena 
2012 (trad. spag.: Amar en la diferencia. Las formas de la sexualidad y el pensamiento cristia-
no, 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 Ponti-
ficio Istituto Giovanni Paolo II al Sinodo, Cantagalli, Siena 2015.

J. Noriega – R. & I. Ecochard (a cura di), Dizionario su sesso, amore e fecondità, Cantagalli, 
Siena 2019.
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ONOrIFICENZE E PrEMI

DOTTOrATO HONORIS CAUSA

A norma dell’Art. 51 del Titolo VII delle Norme comuni e dell’Art. 38 del Titolo VII delle 
Norme applicative della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana, l’Istituto ha concesso 
il conferimento di Dottorati Honoris Causa a personalità che si sono particolarmente distinte 
nel campo della ricerca e dell’evangelizzazione e che hanno approfondito sempre più la cono-
scenza della verità del matrimonio e della famiglia nella Chiesa e nel mondo, aderendo alla 
Missione dell’Istituto:

Prof. Servais Pinckaers, O.P. (+), 8 novembre 2000
Prof. Tadeusz Styczen (+), 6 dicembre 2007
Prof.ssa Eugenia Scabini, 6 dicembre 2007
Prof. Pierpaolo Donati, 13 maggio 2009

Sig. Kiko Argüello, 13 maggio 2009
S.E.Mons. Luis F. Ladaria Ferrer, S.J., 28 novembre 2012

S.Ecc.za la Sig.ra Hanna Suchocka, 28 novembre 2012
Dott. Stratford Caldecott (+), 10 settembre 2013

PrEMIO SUB AUSPICIIS

Al termine di ogni Anno Accademico l’Istituto potrà concedere alla tesi dottorale che si sarà 
maggiormente distinta il premio sub auspiciis per la pubblicazione nella Collana “Studi sulla 
Persona e la Famiglia - Tesi”.

PrEMIO LICENZA

Potranno essere assegnati inoltre tre premi ai tre studenti più meritevoli del corso alla Licen-
za, 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’a-
dorazione 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 famiglia 
con particolare riferimento alle scienze bibliche, all’antropologia teologica, alla teologia mora-
le, 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 rOMANI

Aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

La Libreria risponde alle esigenze curriculari degli studenti dell’Università Lateranense, 
ma la sua attività è rivolta a tutti: dispone di una vasta selezione di testi che spaziano dalla 
filosofia al diritto civile e canonico, dalla teologia alla pastorale, sino ai documenti del 
magistero della Chiesa, insieme a tanti classici della letteratura e a titoli della narrativa 
classica e contemporanea, con i bestseller del momento, insieme con oggettistica religiosa 
e cancelleria.

Libreria Romani 
Piazza di San Giovanni in Laterano, 4 - 00184 Roma 
Tel. 06.698.95.655 
E-mail: libreria@grupporomani.org
www.libreriaromani.it
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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

CONVENZIONE CON INSTITUT FRANCAIS - CENTRE SAINT LOUIS 

La Convenzione propone per Docenti e Studenti del Pontificio Istituto Teologico Giovanni 
Paolo II delle tariffe ridotte. Gli studenti che si iscriveranno ai corsi potranno anche beneficia-
re 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”. 

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 comuni-
cato all’inizio dell’anno accademico.

• La Segreteria del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II è aperta al pubblico il lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

• 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 l’Area Studenti del sito 

web dell’Istituto.

COrrISPONDENZA FrA VOTI E QUALIFICHE

QUALIFICA VOTAZIONE 

30 90
PROBATUS 18 

21,4 
54 
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
Licenza1 € 1.900,00
Dottorato2 € 2.000,00
Fuori Corso € 1.000,00
Attesa Laurea3 € 850,00
Master Bioetica e Formazione (per l’intero ciclo) € 2.800,00
Diploma Annuale di Esperto in Scienze € 1.100,00 
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 Pergamena di Diploma € 20,00
-  Tassa di mora nell’iscrizione € 150,00
-  Tassa per esame prenotato e non sostenuto4 € 25,00
-  Tasse per iscrizione tardiva agli esami € 30,00
-  Tasse esame fuori sessione € 35,00
-  Tassa di pre-iscrizione5 € 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 
Entrate n. 13/E del 9 maggio 2013.

2 La tassa di 2.000 € si riferisce al I e II anno di iscrizione come studente ordinario al ciclo di Dottorato. 
Il III anno come studente ordinario, la tassa è di 850 €. Per eventuali successivi anni di iscrizione, si 
veda la tassa “fuori corso” o “in attesa di laurea”.

3 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.

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

ingresso in Italia per motivi di studio. La tassa s’intende ad anticipo delle tasse accademiche dovute.
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MODALITà DI PAGAMENTO

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

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

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

Codice IBAN: IT22 X056 9603 2060 0000 4100 X40
Codice BIC/SWIFT: POSOIT2106M

Codice BIC/SWIFT SEDE: POSOIT22

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 Teologia del Matrimonio e della Famiglia

LICENZA in Scienze su Matrimonio e Famiglia

DOTTOrATO  in Teologia del Matrimonio e della Famiglia 

 in Scienze su Matrimonio e Famiglia

DIPLOMA annuale di Esperto in Scienze su Matrimonio e Famiglia

MASTEr in bioetica e Formazione
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LICENZA

in Teologia del Matrimonio e della Famiglia

Direttore degli Studi: Prof. Vincenzo Rosito

NOrME PEr L’ISCrIZIONE

Gli studenti si dividono in:

– studenti ordinari: possiedono tutti i requisiti richiesti;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che sprovvisti del titolo di 

studio valido per l’ammissione al programma, con il consenso del Preside frequentano il 
corso regolarmente, ma non conseguono i gradi accademici. Superati gli esami, potran-
no richiedere un attestato;

–  studenti ospiti: seguono uno o più corsi , previa autorizzazione del Preside, con la possi-
bilità di sostenere i relativi esami.

Possono inoltre essere ammessi come ospiti gli studenti ordinari di altre Università Pontifi-
cie, con il consenso delle loro Autorità accademiche, ricevendo poi i corrispondenti certificati 
per i corsi da loro frequentati (non più di due per semestre).

1 - Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno al 30 settembre 2020 (con mora sino al 31 
ottobre 2020).

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’ammissione all’Università civile della propria 

Nazione, in originale;
•  certificato del Baccalaureato in Teologia almeno “cum laude”. Gli studenti che hanno 

frequentato 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 rilasciata, per i sacerdoti, dall’Ordinario Diocesano; per i membri 
degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, dal Superiore competente; 
per i laici, dal parroco del luogo di residenza abituale o da altra Autorità ecclesiastica dio-
cesana. Per gli studenti non cattolici, si seguono le Norme date all’uopo dalla Santa Sede;

•  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;
•  Per poter essere iscritto al secondo anno del corso alla Licenza, lo studente deve dimo-

strare di possedere una sufficiente conoscenza, oltre alla lingua materna, della lingua 
latina e di due delle seguenti lingue (equivalenti a 1 ECTS ciascuna): italiano, inglese, 
francese, tedesco, spagnolo. Le due lingue non devono appartenere 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 esa-
mi. 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’immatricolazione opportuna certificazione emessa da istituti di lingua accreditati.

 Se il livello di conoscenza della lingua sarà ritenuto insufficiente, lo studente dovrà 
frequentare un corso integrativo obbligatorio durante il primo semestre. Alla fine del se-
mestre, e comunque prima degli esami previsti per i cicli di studio, dovrà essere superata 
la suddetta prova di livello A2.

 Tutti gli studenti sono comunque obbligati a maturare un livello di conoscenza pari al 
B1 entro il primo anno; per il secondo anno di 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 - Riconoscimento dei titoli di studio in Italia.

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

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 legislazione sco-
lastica, 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 - Ammissione alla Licenza

Possono iscriversi all’Istituto come alunni ordinari coloro che sono in possesso del titolo di 
Baccalaureato in Teologia, conseguito almeno con la qualifica cum laude.

2 - Ordinamento degli studi

La Licenza, che dura due anni (quattro semestri) per un totale complessivo di 120 ECTS, 
ha lo scopo di formare lo studente alla conoscenza approfondita della materia e di educarlo 
al lavoro scientifico. Per poter essere iscritto al secondo anno, lo studente deve dimostrare di 
possedere una sufficiente conoscenza, oltre alla lingua materna, della lingua latina e di due 
delle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco.

L’ordinamento degli studi della Licenza si articola in discipline fondamentali, materie com-
plementari e seminari. 

I corsi complementari e i seminari possono essere scelti dallo studente tra le materie dell’in-
dirizzo di specializzazione teologico-pastorale.

È compito del Consiglio della Sede Centrale istituire ogni anno un congruo numero di 
seminari e di corsi opzionali riguardanti questioni più specifiche e più urgenti.

Gli studenti devono seguire seminari e corsi, superandone gli esami, per un totale di 120 
crediti ECTS così distribuiti:

-  71 crediti ECTS per i corsi obbligatori e i corsi fondamentali dell’indirizzo teologico-
pastorale.

-  21 crediti ECTS per i corsi opzionali e seminari a scelta dello studente a partire dal 
secondo semestre.

-  10 crediti ECTS per l’esame complessivo finale.
-  16 crediti ECTS per la Dissertazione scritta.
-  2 crediti ECTS per due lingue straniere.

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 – 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.
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5 - 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.

6 - Conseguimento del Titolo

Per conseguire il grado di Licenza, lo studente deve aver elaborato una dissertazione scritta 
sotto la guida di un professore. Entro la data stabilita di anno in anno consegnerà al professore 
una copia stampata e alla Segreteria Generale quattro copie stampate e una copia elettronica 
dell’intera dissertazione in formato PDF in un unico file. Una volta superati gli esami dei corsi 
e seminari, nonché l’esame complessivo finale, e ottenuta una valutazione positiva dell’ela-
borato scritto, lo studente acquisisce il Titolo di Licenza in Teologia del Matrimonio e della 
Famiglia, che costituisce un grado canonico.

Il voto finale (espresso in trentesimi) viene calcolato in base ai seguenti coefficienti:
- Media corsi obbligatori e fondamentali: 40% (82 ECTS)
- Media corsi opzionali e seminari: 10% (12 ECTS)
- Dissertazione scritta: 40% (16 ECTS)
- Esame complessivo finale: 10% (10 ECTS)

INFOrMAZIONI GENErALI

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

•  Segreteria per il corso alla Licenza in Teologia
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 al pubblico il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

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



35

SCADENZE DA rICOrDArE

Termine delle iscrizioni all’Anno Accademico: 30 settembre 2020 (senza tassa di mora)
Assemblea Studenti: 20 ottobre 2020 (ore 10.20)
Le lezioni dei corsi ordinari si svolgono:

I semestre: dal 5 ottobre 2020 al 15 gennaio 2021
II semestre: dal 15 febbraio 2021 al 14 maggio 2021

Inizio dei corsi opzionali e seminari del I semestre: 12 ottobre 2020
Inizio dei corsi opzionali e seminari del II semestre 15 febbraio 2021
Termine per la consegna delle variazioni

dei piani di studio (I semestre): 7 ottobre 2020
dei piani di studio (II semestre): 5 febbraio 2021

Periodo per l’iscrizione degli studenti ospiti al II semestre: 20 gennaio - 5 febbraio 2021
Termine per la consegna dello schema della tesi (studenti del II anno): 30 novembre 2020
Termine per la consegna delle dissertazioni: 

per la sessione di febbraio 2021: 15 gennaio 2021
per la sessione di giugno 2021: 7 maggio 2021
per la sessione di ottobre 2021: 10 settembre 2021

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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LicenZA teoLoGiA - i Anno

PrIMO SEMESTrE

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

76117 Metodologia della ricerca scientifica G. Marengo

Corsi Fondamentali (obbligatori) 

70619 La communio personarum e la missione ecclesiale (3 ECTS)  P. Sequeri
70678 Matrimonio e famiglia alla luce dell’Antico Testamento (3 ECTS) D. Scaiola
70646 La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale 
 della forma cristiana (6 ECTS) P. Sequeri
70679 Teologia del sacramento del matrimonio (3 ECTS) N. Reali
70680 La morale sessuale e coniugale post-tridentina (secoli XVI-XVIII): 
 analisi critica di un modello a confronto con le istanze 
 contemporanee (3 ECTS) P.D. Guenzi 
70681 Temi scelti di ecclesiologia familiare (6 ECTS) C. Pagazzi
70667 Spiritualità familiare e trasmissione della fede (3 ECTS) A. Diriart

SECONDO SEMESTrE

Corsi Fondamentali (obbligatori) 

70630 Analisi teologica della differenza sessuale: sviluppo storico
 e prospettive sistematiche (6 ECTS) G. Marengo
70682 Istituzioni familiari, pratiche sociali e vita comune (5 ECTS) V. Rosito
70561 Matrimonio e famiglia alla luce del Nuovo Testamento (3 ECTS) L. Pedroli
70683 Il matrimonio: anticipazione antropologica e compimento 
 sacramentale (3 ECTS). A. Bozzolo
70668 Diritto canonico matrimoniale (6 ECTS)  O. Grazioli
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Corsi Complementari1 - 3 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 2).  
 
70684 La domanda antropologica nella prospettiva
 dell’enciclica Laudato si’ G. Marengo
70685 Il bene comune come questione antropologica S. Kampowski
70686 Temi scelti di cristologia: la vera carne di Dio G. C. Pagazzi
70687 Popolo e dimensione popolare del vivere:
 tradizione, cultura, prossimità V. Rosito
70688 Nascere alla vita: un itinerario antropologico e teologico P.D. Guenzi
70689 Santità e forme di vita nella Chiesa comunione A. Diriart
70690 Preparazione prossima al matrimonio: percorsi pastorali J.J. Pérez-Soba
70692 Economia politica e politica economica della famiglia M. Rizzolli
70693 Matrimonio e famiglia, fondamento della solidarietà 
 e del bene comune G. Gambino
70694 L’amore come vocazione fondamentale della persona 
 in Karol Wojtyła J. Merecki
70695 Amore e matrimonio nel pensiero teologico e filosofico ortodosso N. Valentini
70696 Visioni, letture, narrazioni: la famiglia tra esplorazioni letterarie
 e rappresentazioni cinematografiche2 (a cura di G. Marengo - R. Prandini)

Seminari 3 - 1,5 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 2).  

76119 La conoscenza affettiva e la sua dinamica J.J. Pérez-Soba
76120 Biogiuridica e generazione della vita umana G. Gambino
76121 Famiglia e trasmissione della fede A. Ciucci
76122 Catechesi inclusiva, famiglia e persone con disabilità V. Donatello 
76123 L’essere dell’uomo vivente: corpo e posizione eccentrica 
 in H. Plessner S. Kampowski
76124 Le catechesi battesimali dei Padri: un metodo di trasmissione di fede A. Diriart
76125  Alla ricerca del padre              G. Quinzi

1 Ciascun corso complementare si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto iscrizioni.
2 Il corso si compone di tre moduli assegnati a diversi docenti in base agli approcci disciplinari pre-

scelti, sotto il coordinamento di un docente stabile dell’Istituto.
3 Ciascun seminario si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di cinque iscrizioni. Ogni 

seminario non potrà avere più di sette iscritti.
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LicenZA teoLoGiA - ii Anno

PrIMO SEMESTrE

Corsi Fondamentali (obbligatori) 

70678 Matrimonio e famiglia alla luce dell’Antico Testamento (3 ECTS) D. Scaiola
70698 Paradigmi della complessità e teorie della socializzazione (3 ECTS) V. Rosito
70297 Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia (6 ECTS) J.J. Pérez-Soba
70699 Antropologia dei rapporti familiari (3 ECTS) S. Kampowski

Corsi Complementari - 3 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 2).  

70700 Lex naturae (I): storia del concetto e teologia biblica1 P.D. Guenzi
70701 Biotecnologia e destino umano S. Kampowski
70702 Famiglie e città: le trasformazioni della vita urbana V. Rosito
70703 L’uomo in Cristo: la grazia G. C. Pagazzi
70704 La tutela del minore: aspetti canonici e civili comparati O. Grazioli
70634 La famiglia nella nuova realtà demografica G.C. Blangiardo
70705 Trasmissione della fede e nuovo catecumenato matrimoniale A. Diriart
70706 Accompagnamento come chiave di discernimento pastorale: 
 una logica nata dalla carità pastorale J.J. Pérez-Soba
70707 Questioni antropologiche e teologiche sull’esperienza adottiva M. Chiodi
70708 Sesso, sessualità e genere: una storia da comprendere G. Salmeri
70709 La famiglia nel mondo islamico: 
 cultura, storia, diritto2 (V. Rosito – R. Bedendo – M. Laviano)

Seminari  - 1,5 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 2).

76126 Un’etica per la civiltà tecnologica: 
 il progetto pionieristico di Hans Jonas  S. Kampowski
76127 La recezione di Amoris laetitia nelle chiese locali  G. Marengo
76128 Coscienza e discernimento. Sul capitolo VIII di Amoris laetitia M. Chiodi
76129 Analisi di testi della spiritualità familiare del XX secolo A. Diriart
76139 Teologia, etica e drammaturgia P.D. Guenzi
76130 Persona e corpo in Persona e atto di Karol Wojtyła  J. Merecki
76131 Rileggere Genesi nel Nuovo Testamento: un compimento nuziale L. Pedroli
76132 Donne, famiglie, emancipazioni S. Zanardo

1 Corso propedeutico al corso 70691 - Lex naturae (II): questioni teoriche (M. Chiodi).
2 Il corso si compone di tre moduli assegnati a diversi docenti in base agli approcci disciplinari prescelti, 

sotto il coordinamento del prof. V. Rosito.
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SECONDO SEMESTrE

Corsi Fondamentali (obbligatori) 

70683 Il matrimonio: anticipazione antropologica e compimento
 sacramentale (3 ECTS) A. Bozzolo
70697 Differenziazione sociale e funzioni della famiglia (3 ECTS) R. Prandini

Corsi Complementari - 3 ECTS (Gli studenti del II anno devono sceglierne 1). 

70684 La domanda antropologica nella prospettiva 
 dell’enciclica Laudato si’ G. Marengo
70685 Il bene comune come questione antropologica S. Kampowski
70686 Temi scelti di cristologia: la vera carne di Dio G.C. Pagazzi
70687 Popolo e dimensione popolare del vivere:
 tradizione, cultura, prossimità V. Rosito
70688 Nascere alla vita: un itinerario antropologico e teologico P.D. Guenzi
70689 Santità e forme di vita nella Chiesa comunione A. Diriart
70690 Preparazione prossima al matrimonio: percorsi pastorali J.J. Pérez-Soba
70691 Lex naturae (II): questioni teoriche1 M. Chiodi
70692 Economia politica e politica economica della famiglia M. Rizzolli
70693 Matrimonio e famiglia, fondamento della solidarietà 
 e del bene comune G. Gambino
70694 L’amore come vocazione fondamentale della persona
 in Karol Wojtyła J. Merecki
70695 Amore e matrimonio nel pensiero teologico e filosofico ortodosso N. Valentini
70696 Visioni, letture, narrazioni: la famiglia tra esplorazioni letterarie
                 e rappresentazioni cinematografiche2 (a cura di G. Marengo - R. Prandini)

1 L’iscrizione al corso 70691 è condizionata alla previa iscrizione al corso 70700 - Lex naturae (I): storia 
del concetto e teologia biblica (P.D. Guenzi).

2 Il corso si compone di tre moduli assegnati a diversi docenti in base agli approcci disciplinari prescelti, 
sotto il coordinamento di un docente stabile dell’Istituto.
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LICENZA

in Scienze su Matrimonio e Famiglia

Direttore degli Studi: Prof. Vincenzo Rosito

NOrME PEr L’ISCrIZIONE

Gli studenti si dividono in:

–  studenti ordinari: possiedono tutti i requisiti richiesti;
–  studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che sprovvisti del titolo di 

studio valido per l’ammissione al programma, con il consenso del Preside frequentano il 
corso regolarmente, ma non conseguono i gradi accademici. Superati gli esami, potran-
no richiedere un attestato;

–  studenti ospiti: seguono uno o più corsi , previa autorizzazione del Preside, con la possi-
bilità di sostenere i relativi esami.

Possono inoltre essere ammessi come ospiti gli studenti ordinari di altre Università Pontifi-
cie, con il consenso delle loro Autorità accademiche, ricevendo poi i corrispondenti certificati 
per i corsi da loro frequentati (non più di due per semestre).

1 - Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno al 30 settembre 2020 (con mora sino al 31 
ottobre 2020).

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’ammissione all’Università civile della propria 

Nazione, in originale;
•  certificato di baccalaureato emesso da una Facoltà ecclesiastica o in un Istituto Superiore 

approvato dalla Santa Sede, oppure di un grado civile di primo ciclo almeno triennale. I 
titoli rilasciati all’estero devono essere accompagnati da traduzione legale e/o dichiara-
zione di valore;

•  lettera di presentazione rilasciata, per i sacerdoti, dall’Ordinario Diocesano; per i membri 
degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, dal Superiore competente; 
per i laici, dal parroco del luogo di residenza abituale o da altra Autorità ecclesiastica dio-
cesana. Per gli studenti non cattolici, si seguono le Norme date all’uopo dalla Santa Sede;

•  ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
•  due fotografie formato tessera;
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•  rescritto annuale di extracollegialità, se lo studente è un sacerdote che non appartiene alla 
diocesi di Roma e non risiede nei collegi e convitti destinati ad accogliere il clero;

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

3 - Rinnovo annuale dell’iscrizione:

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

Segreteria;
•  Per poter essere iscritto al secondo anno del corso alla Licenza, lo studente deve dimo-

strare di possedere una sufficiente conoscenza, oltre alla lingua materna, della lingua 
latina e di due delle seguenti lingue (equivalenti a 1 ECTS ciascuna): italiano, inglese, 
francese, tedesco, spagnolo. Le due lingue non devono appartenere 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 esa-
mi. 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’immatricolazione opportuna certificazione emessa da istituti di lingua accreditati.

 Se il livello di conoscenza della lingua sarà ritenuto insufficiente, lo studente dovrà 
frequentare un corso integrativo obbligatorio durante il primo semestre. Alla fine del se-
mestre, e comunque prima degli esami previsti per i cicli di studio, dovrà essere superata 
la suddetta prova di livello A2.

 Tutti gli studenti sono comunque obbligati a maturare un livello di conoscenza pari al 
B1 entro il primo anno; per il secondo anno di 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.

NOrME ACCADEMICHE

1 - Ammissione alla Licenza

Possono iscriversi all’Istituto come alunni ordinari coloro che sono in possesso del baccalau-
reato emesso da una Facoltà ecclesiastica o in un Istituto Superiore approvato dalla Santa Sede, 
oppure di un grado civile di primo ciclo almeno triennale.

2 - Ordinamento degli studi

La Licenza, che dura due anni (quattro semestri) per un totale complessivo di 120 ECTS, 
ha lo scopo di formare lo studente alla conoscenza approfondita della materia e di educarlo 
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al lavoro scientifico. Per poter essere iscritto al secondo anno, lo studente deve dimostrare di 
possedere una sufficiente conoscenza, oltre alla lingua materna, della lingua latina e di due 
delle seguenti lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco.

L’ordinamento degli studi della Licenza si articola in discipline fondamentali, materie com-
plementari e seminari. I corsi complementari e i seminari possono essere scelti dallo studente 
tra le materie dell’indirizzo di specializzazione antropologico-culturale. È compito del Consi-
glio della Sede Centrale o di Sezione istituire ogni anno un congruo numero di seminari e di 
corsi opzionali riguardanti questioni più specifiche e più urgenti.

Gli studenti devono seguire seminari e corsi, superandone gli esami, per un totale di 120 
crediti ECTS così distribuiti:

- 71 crediti ECTS per i corsi obbligatori e i corsi fondamentali dell’indirizzo antropologi-
co-culturale.

- 21 crediti ECTS per i corsi opzionali e seminari a scelta dello studente a partire dal 
secondo semestre.

-  10 crediti ECTS per l’esame complessivo finale.
-  16 crediti ECTS per la Dissertazione scritta.
-  2 crediti ECTS per due lingue straniere.

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 - 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 - 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.

6 - Conseguimento del Titolo

Per conseguire il grado di Licenza, lo studente deve aver elaborato una dissertazione scritta 
sotto la guida di un professore. Entro la data stabilita di anno in anno consegnerà al professore 
una copia stampata e alla Segreteria Generale quattro copie stampate e una copia elettronica 
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dell’intera dissertazione in formato PDF in un unico file. Una volta superati gli esami dei corsi 
e seminari, nonché l’esame complessivo finale, e ottenuta una valutazione positiva dell’ela-
borato scritto, lo studente acquisisce il Titolo di Licenza in Teologia del Matrimonio e della 
Famiglia, che costituisce un grado canonico.

Il voto finale (espresso in trentesimi) viene calcolato in base ai seguenti coefficienti:
- Media corsi obbligatori e fondamentali: 40% (82 ECTS)
- Media corsi opzionali e seminari: 10% (12 ECTS)
- Dissertazione scritta: 40% (16 ECTS)
- Esame complessivo finale: 10% (10 ECTS)

INFOrMAZIONI GENErALI

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

•  Segreteria per il corso alla Licenza in Scienze:
 Dott.ssa Susanna Befani
 Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
 Piazza S. Giovanni in Laterano, 4
 000120 Città del Vaticano
 E-mail: scienze@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 al pubblico il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

•  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 2020 (senza tassa di mora)
Assemblea Studenti: 20 ottobre 2020 (ore 10.20)
Le lezioni dei corsi ordinari si svolgono:

I semestre: dal 5 ottobre 2020 al 15 gennaio 2021
II semestre: dal 15 febbraio 2021 al 14 maggio 2021

Inizio dei corsi opzionali e seminari del I semestre: 12 ottobre 2020
Inizio dei corsi opzionali e seminari del II semestre 15 febbraio 2021
Termine per la consegna delle variazioni

dei piani di studio (I semestre): 7 ottobre 2020
dei piani di studio (II semestre): 5 febbraio 2021

Periodo per l’iscrizione degli studenti ospiti al II semestre: 20 gennaio - 5 febbraio 2021
Termine per la consegna dello schema della tesi (studenti del II anno): 30 novembre 2020
Termine per la consegna delle dissertazioni: 

per la sessione di febbraio 2021: 15 gennaio 2021
per la sessione di giugno 2021: 7 maggio 2021
per la sessione di ottobre 2021: 10 settembre 2021

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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LicenZA ScienZe - i Anno

PrIMO SEMESTrE

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

76117 Metodologia della ricerca scientifica  G. Marengo

Corsi Fondamentali (obbligatori)

70619 La communio personarum e la missione ecclesiale (3 ECTS)  P. Sequeri
70678 Matrimonio e famiglia alla luce dell’Antico Testamento (3 ECTS) D. Scaiola
70646 La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale
 della forma cristiana (6 ECTS) P. Sequeri
70679 Teologia del sacramento del matrimonio (3 ECTS) N. Reali
70680 La morale sessuale e coniugale post-tridentina (secoli XVI-XVIII): 
 analisi critica di un modello a confronto con le istanze 
 contemporanee (3 ECTS) P.D. Guenzi
70681 Temi scelti di ecclesiologia familiare (6 ECTS) G.C. Pagazzi

SECONDO SEMESTrE

Corsi Fondamentali (obbligatori)

70561 Matrimonio e famiglia alla luce del Nuovo Testamento (3 ECTS) L. Pedroli
70630 Analisi teologica della differenza sessuale: sviluppo storico
 e prospettive sistematiche (6 ECTS) G. Marengo
70682 Istituzioni familiari, pratiche sociali e vita comune (5 ECTS) V. Rosito
70610 Pedagogia e mediazione familiare (3 ECTS) M. Santerini
70668 Diritto canonico matrimoniale (6 ECTS)  O. Grazioli
70683 Il matrimonio: anticipazione antropologica 
 e compimento sacramentale (3 ECTS) A. Bozzolo
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Corsi Complementari1 - 3 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 2).   

70684 La domanda antropologica nella prospettiva 
 dell’enciclica Laudato si’ G. Marengo
70685 Il bene comune come questione antropologica S. Kampowski
70686 Temi scelti di cristologia: la vera carne di Dio G.C. Pagazzi
70687 Popolo e dimensione popolare del vivere: tradizione, cultura, prossimità V. Rosito
70688 Nascere alla vita: un itinerario antropologico e teologico P.D. Guenzi
70689 Santità e forme di vita nella Chiesa comunione A. Diriart
70690 Preparazione prossima al matrimonio: percorsi pastorali J.J. Pérez-Soba
70692 Economia politica e politica economica della famiglia M. Rizzolli
70693 Matrimonio e famiglia, fondamento della solidarietà
 e del bene comune G. Gambino
70694 L’amore come vocazione fondamentale della persona
 in Karol Wojtyła J. Merecki
70695 Amore e matrimonio nel pensiero teologico e filosofico ortodosso N. Valentini
70696 Visioni, letture, narrazioni: la famiglia tra esplorazioni letterarie
 e rappresentazioni cinematografiche2 (a cura di G. Marengo - R. Prandini)

Seminari3 - 1,5 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 2).

76119 La conoscenza affettiva e la sua dinamica J.J. Pérez-Soba
76120 Biogiuridica e generazione della vita umana G. Gambino
76121 Famiglia e trasmissione della fede A. Ciucci
76122 Catechesi inclusiva, famiglia e persone con disabilità V. Donatello 
76123 L’essere dell’uomo vivente: corpo e posizione 
 eccentrica in H. Plessner S. Kampowski
76124 Le catechesi battesimali dei Padri: un metodo di trasmissione di fede A. Diriart
76125 Alla ricerca del padre G. Quinzi

1 Ciascun corso complementare si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto iscrizioni.
2 Il corso si compone di moduli assegnati a diversi docenti in base agli approcci disciplinari prescelti, 

sotto il coordinamento di un docente stabile dell’Istituto.
3 Tutti i seminari saranno svolti solo se avranno un minimo di cinque iscritti. Ogni seminario non potrà 

avere più di sette iscritti.
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LicenZA ScienZe – ii Anno

PrIMO SEMESTrE

Corsi Fondamentali (obbligatori)

70711 Diritto comparato della famiglia (3 ECTS)  O. Grazioli
70634 La famiglia nella nuova realtà demografica (3 ECTS) G.C. Blangiardo
70699 Antropologia dei rapporti familiari (3 ECTS) S. Kampowski
70712 Psicologia e psicopatologia dei legami familiari (3 ECTS) G. Quinzi
70646 La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale 
 della forma cristiana (6 ECTS) P. Sequeri
70680 La morale sessuale e coniugale post-tridentina (secoli XVI-XVIII): 
                 analisi critica di un modello a confronto con le istanze 
 contemporanee (3 ECTS) P.D. Guenzi

Corsi Complementari1 - 3 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 2).

 70700 Lex naturae (I): storia del concetto e teologia biblica2 P.D. Guenzi
70701 Biotecnologia e destino umano S. Kampowski
70702 Famiglie e città: le trasformazioni della vita urbana V. Rosito
70703 L’uomo in Cristo: la grazia G. C. Pagazzi
70704 La tutela del minore: aspetti canonici e civili comparati O. Grazioli
70705 Trasmissione della fede e nuovo catecumenato matrimoniale A. Diriart
70706 Accompagnamento come chiave di discernimento pastorale: 
 una logica nata dalla carità pastorale. J.J. Pérez-Soba
70707 Questioni antropologiche e teologiche sull’esperienza adottiva. M. Chiodi
70708 Sesso, sessualità e genere: una storia da comprendere G. Salmeri
70709 La famiglia nel mondo islamico: 
 cultura, storia, diritto3 (V. Rosito – R. Bedendo – M. Laviano)

1 Ciascun corso complementare si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto iscrizioni.
2 Corso propedeutico al corso 70691 - Lex naturae (II): questioni teoriche (M. Chiodi).
3 Il corso si compone di tre moduli assegnati a diversi docenti in base agli approcci disciplinari prescelti, 

sotto il coordinamento del prof. Rosito.
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Seminari1 - 1,5 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 2).

76126 Un’etica per la civiltà tecnologica: il progetto pionieristico 
 di Hans Jonas  S. Kampowski
76127 La recezione di Amoris laetitia nelle chiese locali  G. Marengo
76128 Coscienza e discernimento. Sul capitolo VIII di Amoris laetitia M. Chiodi
76129 Analisi di testi della spiritualità familiare del XX secolo A. Diriart
76139 Teologia, etica e drammaturgia P.D. Guenzi
76130 Persona e corpo in Persona e atto di Karol Wojtyła  J. Merecki
76131 Rileggere Genesi nel Nuovo Testamento: un compimento nuziale L. Pedroli
76132 Donne, famiglie, emancipazioni S. Zanardo

SECONDO SEMESTrE

Corsi Fondamentali (obbligatori)

70710 Pedagogia e mediazione familiare (3 ECTS) M. Santerini
70697 Differenziazione sociale e funzioni della famiglia (3 ECTS) R. Prandini

Corsi Complementari2 - 3 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 1).

70684 La domanda antropologica nella prospettiva
 dell’enciclica Laudato si’ G. Marengo
70685 Il bene comune come questione antropologica S. Kampowski
70686 Temi scelti di cristologia: la vera carne di Dio G. C. Pagazzi
70687 Popolo e dimensione popolare del vivere: 
 tradizione, cultura, prossimità V. Rosito
70688 Nascere alla vita: un itinerario antropologico e teologico P.D. Guenzi
70689 Santità e forme di vita nella Chiesa comunione A. Diriart
70690 Preparazione prossima al matrimonio: percorsi pastorali J.J. Pérez-Soba
70691 Lex naturae (II): questioni teoriche3 M. Chiodi
70692 Economia politica e politica economica della famiglia M. Rizzolli
70693 Matrimonio e famiglia, fondamento della solidarietà 
 e del bene comune G. Gambino
70694 L’amore come vocazione fondamentale della persona 
 in Karol Wojtyła J. Merecki
70695 Amore e matrimonio nel pensiero teologico e filosofico ortodosso N. Valentini
70696 Visioni, letture, narrazioni: la famiglia tra esplorazioni letterarie
 e rappresentazioni cinematografiche4 (a cura di G. Marengo - R. Prandini)

1 Tutti i seminari saranno svolti solo se avranno un minimo di cinque iscritti. Ogni seminario non potrà 
avere più di sette iscritti.

2 Ciascun corso complementare si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto iscrizioni.
3 L’iscrizione al corso 70691 è condizionata alla previa iscrizione al corso 70700 - Lex naturae (I): storia 

del concetto e teologia biblica (P.D. Guenzi).
4 Il corso si compone di tre moduli assegnati a diversi docenti in base agli approcci disciplinari prescelti, 

sotto il coordinamento di un docente stabile dell’Istituto.
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DOTTOrATO

- in Teologia del Matrimonio e della Famiglia
- in Scienze su Matrimonio e Famiglia

Direttore degli Studi: Prof. Vincenzo Rosito

NOrME PEr L’ISCrIZIONE

Gli studenti si dividono in:

– studenti ordinari: possiedono tutti i requisiti richiesti;
– studenti straordinari: rientrano in questa categoria coloro che sprovvisti del titolo di 

studio valido per l’ammissione al programma, con il consenso del Preside frequentano il 
corso regolarmente, ma non conseguono i gradi accademici. Superati gli esami, potran-
no richiedere un attestato;

– studenti ospiti: seguono uno o più corsi, previa autorizzazione del Preside, con la possi-
bilità di sostenere i relativi esami.

Possono inoltre essere ammessi come ospiti gli studenti ordinari di altre Università Pontifi-
cie, con il consenso delle loro Autorità accademiche, ricevendo poi i corrispondenti certificati 
per i corsi da loro frequentati (non più di due per semestre).

1 - Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno al 30 settembre 2020 (con mora sino al 31 
ottobre 2020).

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’ammissione all’Università civile della propria 

Nazione, in originale;
•  certificato di Licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia o di Licenza in Scienze 

su Matrimonio e Famiglia, almeno magna cum laude;
•  lettera di presentazione rilasciata, per i sacerdoti, dall’Ordinario Diocesano; per i membri 

degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, dal Superiore competente; 
per i laici, dal parroco del luogo di residenza abituale o da altra Autorità ecclesiastica 
diocesana. Per gli studenti non cattolici, si seguono le Norme date all’uopo dalla Santa 
Sede;

•  ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
•  due fotografie formato tessera;
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•  rescritto annuale di extracollegialità, se lo studente è un sacerdote che non appartiene alla 
diocesi di Roma e non risiede nei collegi e convitti destinati ad accogliere il clero;

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

3 - Rinnovo annuale dell’iscrizione:

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

Segreteria;
•  Per poter essere iscritto al secondo anno del corso al Dottorato, lo studente deve dimo-

strare di possedere una sufficiente conoscenza, oltre alla lingua materna, della lingua la-
tina, dell’italiano e di due lingue moderne, una tra le neolatine, l’altra tedesca o inglese, 
in modo tale che comprenda bene l’argomento letto.

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 esa-
mi. 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’immatricolazione opportuna certificazione emessa da istituti di lingua accreditati.

 Se il livello di conoscenza della lingua sarà ritenuto insufficiente, lo studente dovrà 
frequentare un corso integrativo obbligatorio durante il primo semestre. Alla fine del se-
mestre, e comunque prima degli esami previsti per i cicli di studio, dovrà essere superata 
la suddetta prova di livello A2.

 Tutti gli studenti sono comunque obbligati a maturare un livello di conoscenza pari al 
B1 entro il primo anno; per il secondo anno di 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.

NOrME ACCADEMICHE

1 – Descrizione (art. 63 Statuti)

§ 1. Il Dottorato è il grado accademico nel quale per un congruo periodo di tempo si 
perfeziona la formazione scientifica, specialmente attraverso l’elaborazione della 
dissertazione dottorale (cfr. Cost. Ap. Veritatis gaudium, art. 74 c). 

§ 2.  Il Corso ha la durata di un triennio. Non potranno terminare gli studi coloro che, oltre 
alla lingua materna, non siano in grado di certificare, con apposita documentazione, 
un livello almeno intermedio di conoscenza della lingua latina e di almeno tre delle 
seguenti lingue: francese, inglese, italiano, tedesco, spagnolo.
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2 - Ammissione al Dottorato

Gli studenti che nella valutazione complessiva della Licenza in Teologia del Matrimonio 
e della Famiglia o in Scienze su Matrimonio e Famiglia e nella tesi non hanno raggiunto la 
qualifica di magna cum laude, normalmente non vengono ammessi al Dottorato.

Oltre la propria lingua, il latino e ovviamente l’italiano, gli studenti debbono conoscere 
almeno due lingue moderne, una tra le neolatine, l’altra tedesca o inglese, in modo tale che 
comprendano bene l’argomento letto.

3 - Ordinamento degli Studi

Conformemente ai due indirizzi di specializzazione dell’Istituto, si distingue il Dottorato in 
Teologia del Matrimonio e della Famiglia e in Scienze su Matrimonio e Famiglia. Il Dottorato 
è consacrato principalmente all’elaborazione della dissertazione e ha durata triennale. Nel pri-
mo anno dell’Ordinamento degli Studi (cursus ad doctoratum) è obbligatorio il corso di lingua 
latina e due corsi opzionali, inoltre possono essere disposti corsi speciali o esercitazioni che 
fossero giudicati necessari o opportuni per perfezionare la formazione richiesta per la ricerca 
scientifica in ordine all’elaborazione della dissertazione dottorale. Se a giudizio del Preside del 
Pontificio Istituto la formazione degli studenti, che hanno conseguito il grado di Licenza in 
altra Facoltà o Istituto, dovesse risultare insufficiente, dovrà essere completata con corsi scelti 
dal Preside.

4 - Struttura del Dottorato

1° semestre
•	Metodologia della ricerca scientifica – (6 ECTS)
•	Corso caratterizzante il dottorato – (6 ECTS)
•	Corso opzionale 1 – (3 ECTS)
•	 Seminario 1 – (1,5 ECTS)
•	Corso opzionale 2 – (3 ECTS)
•	 Seminario 2 – (1,5 ECTS)

2° semestre
•	Corso opzionale 3 – (3 ECTS)
•	 Seminario 3 – (1,5 ECTS)
•	Corso opzionale 4 – (3 ECTS)
•	 Seminario 4 – (1,5 ECTS)
•	Lingua Straniera 3 – (1 ECTS)
•	Latino – (3 ECTS)

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;
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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 - Conseguimento del Titolo accademico

Per il conseguimento del titolo di Dottorato, oltre ad avere assolto gli obblighi di cui al 
punto precedente, lo studente dovrà presentare una tesi scritta da difendersi in una pubblica 
discussione davanti a cinque Docenti dell’Istituto o invitati da altre università o facoltà (cfr. 
art. 64 §1 Statuti).

Il tema della tesi di Dottorato deve essere presentato, discusso e approvato nel Consiglio della 
Sede Centrale che, in pari tempo, approva il primo Relatore ed indica il secondo e il terzo Rela-
tore. Completata la tesi, i tre Relatori, valutano – in dialogo con il candidato – le condizioni di 
ammissione alla discussione pubblica. In caso di esito positivo, la tesi sarà pubblicamente difesa 
davanti ad una commissione di cinque Docenti formata, oltre che dai tre Relatori, da altri due 
docenti interni o esterni all’Istituto nominati dal Preside. (cfr. art. 64 §2 Statuti e “Procedure 
per il Dottorato” approvate .ad experimentum dal Consiglio della Sede Centrale)

Nel corso al Dottorato il computo per la qualificazione finale è il seguente: 10% corsi obbli-
gatori e opzionali del Cursus ad doctoratum; 15% difesa della dissertazione; 75% dissertazione 
scritta.

Lo studente sarà insignito del titolo di Dottore in Teologia del Matrimonio e della Famiglia 
o in Scienze su Matrimonio e Famiglia, dopo che la tesi sarà stata pubblicata a stampa in al-
meno ottanta esemplari, da depositare presso la Segreteria dell’Istituto, con il nulla osta dei tre 
Relatori, da concedersi solo se sarà stata corretta secondo le indicazioni date.

Un esemplare della dissertazione dottorale o del suo estratto deve essere inviato alla Congre-
gazione per l’Educazione Cattolica (cfr. art. 64 §3 Statuti).

Sul Diploma del Titolo Accademico deve apparire l’intestazione “Pontificium Institutum 
Theologicum Joannes Paulus II pro Scientiis de Matrimonio et Familia apud Pontificiam Univer-
sitatem Lateranensem”.

Il Dottorato è il grado accademico che abilita all’insegnamento in una Facoltà (cfr. Cost. Ap. 
Veritatis gaudium, art. 50, § 1; cfr. art. 64 §5 Statuti).

5 - 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.

6 -  Lo studente che, dopo il terzo anno di corso, non abbia concluso tutti gli esami o i semi-
nari e non sia in grado di presentare la tesi per la discussione entro la seguente sessione 
invernale, è tenuto ad iscriversi ogni anno come studente 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 presentazio-
ne della tesi. Durante i predetti cinque anni dovrà iscriversi in qualità di studente “in attesa 
di grado”, mediante apposite procedure stabilite dal Segretario Generale dell’Istituto. 
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 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.

INFOrMAZIONI GENErALI

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

•  Segreteria per il corso al Dottorato:
Dott.ssa Gabriella Esposito (Teologia)
Dott.ssa Susanna Befani (Scienze)
Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4
000120 Città del Vaticano
E-mail: teologia@istitutogp2.it; scienze@istitutogp2.it
Tel.: +39 06.698.95.535 / 536
Fax: +39 06.698.86.103

• La Segreteria del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II è aperta al pubblico il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

•  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 2020 (senza tassa di mora)
Assemblea Studenti: 20 ottobre 2020 (ore 10.20)
Le lezioni dei corsi ordinari si svolgono:

I semestre: dal 5 ottobre 2020 al 15 gennaio 2021
II semestre: dal 15 febbraio 2021 al 14 maggio 2021

Inizio dei corsi opzionali e seminari del I semestre: 12 ottobre 2020
Inizio dei corsi opzionali e seminari del II semestre 15 febbraio 2021
Termine per la consegna delle variazioni

dei piani di studio (I semestre): 7 ottobre 2020
dei piani di studio (II semestre): 5 febbraio 2021

Periodo per l’iscrizione degli studenti ospiti al II semestre: 20 gennaio - 5 febbraio 2021

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

Corso caratterizzante il Dottorato

70646 La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale 
 della forma cristiana P. Sequeri
76117 Metodologia della ricerca scientifica G. Marengo

Seminari specifici per il Dottorato 

75349 Il dibattito sull’amore puro nella teologia moderna G. Marengo
76133 Carità e virtù nella teologia dell’amore J.J. Pérez-Soba
76134 Studi sulla famiglia e transdisciplinarità: pratiche, metodi, approcci V. Rosito
75987 Fede e sacramento del matrimonio A. Diriart
76113 Nullità matrimoniale: casi pratici con approccio interdisciplinare O. Grazioli

Corsi opzionali

70700 Lex naturae (I): storia del concetto e teologia biblica1 P.D. Guenzi
70701 Biotecnologia e destino umano S. Kampowski
70702 Famiglie e città: le trasformazioni della vita urbana V. Rosito
70703 L’uomo in Cristo: la grazia G.C. Pagazzi
70704 La tutela del minore: aspetti canonici e civili comparati O. Grazioli
70705 Trasmissione della fede e nuovo catecumenato matrimoniale A. Diriart
70706 Accompagnamento come chiave di discernimento pastorale: 
 una logica nata dalla carità pastorale J.J. Pérez-Soba
70672 Etica teologica della vita M. Chiodi
70708 Sesso, sessualità e genere: una storia da comprendere G. Salmeri
70709 La famiglia nel mondo islamico: 
 cultura, storia, diritto2 (V. Rosito – R. Bedendo – M. Laviano)

1 Corso propedeutico al corso 70691 - Lex naturae (II): questioni teoriche (M. Chiodi).
2 Il corso si compone di tre moduli assegnati a diversi docenti in base agli approcci disciplinari prescelti, 

sotto il coordinamento del prof. V. Rosito.
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SECONDO SEMESTrE

Seminari specifici per il Dottorato 

76136 Significato teologico del riposo e sua importanza 
 nel “ritmo” della famiglia G.C. Pagazzi
75984 Curare il legame. Riflessioni filosofiche sulla promessa e sul perdono S. Kampowski
76137 Discernimento e phrónēsis. Tradizione spirituale, 
 Scrittura e teoria morale M. Chiodi
76138 Letture e interpretazioni della “regola d’oro” P.D. Guenzi
76135 Analisi economica del diritto di famiglia M. Rizzolli

Corsi opzionali

70684 La domanda antropologica nella prospettiva 
 dell’enciclica Laudato si’ G. Marengo
70685 Il bene comune come questione antropologica S. Kampowski
70686 Temi scelti di cristologia: la vera carne di Dio G.C. Pagazzi
70688 Nascere alla vita: un itinerario antropologico e teologico P.D. Guenzi
70689 Santità e forme di vita nella Chiesa comunione A. Diriart
70690 Preparazione prossima al matrimonio: percorsi pastorali J.J. Pérez-Soba
70691 Lex naturae (II): questioni teoriche1 M. Chiodi
70687 Popolo e dimensione popolare del vivere: 
 tradizione, cultura, prossimità V. Rosito
70692 Economia politica e politica economica della famiglia M. Rizzolli
70693 Matrimonio e famiglia, fondamento della solidarietà 
 e del bene comune G. Gambino
70694 L’amore come vocazione fondamentale della persona in Karol Wojtyła J. Merecki
70695 Amore e Matrimonio nel pensiero teologico e filosofico ortodosso N. Valentini
70697 Differenziazione sociale e funzioni della famiglia R. Prandini
70696 Visioni, letture, narrazioni: 
 la famiglia tra esplorazioni letterarie2  (a cura di G. Marengo - R. Prandini)

1 L’iscrizione al corso 70691 è condizionata alla previa iscrizione al corso 70700 - Lex naturae (I): storia 
del concetto e teologia biblica (P.D. Guenzi).

2 Il corso si compone di moduli assegnati a diversi docenti in base agli approcci disciplinari prescelti, 
sotto il coordinamento di un docente stabile dell’Istituto.
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Norme per la tesi di dottorato:

1. Lo studente che intende conseguire il Dottorato deve richiedere l’approvazione del 
proprio tema di tesi con domanda al Preside, tramite la Segreteria dell’Istituto, unen-
do un’articolata esposizione del progetto di ricerca e una presentazione da parte di un 
Docente dell’Istituto che attesti l’idoneità dello studente.

2.  Una Commissione di valutazione delle tesi di dottorato, composta dal Preside, dal 
Vice Preside e dal Direttore degli Studi esamina la proposta, consultando i docenti il 
cui insegnamento è afferente al tema della tesi. 

3.  In caso di esito positivo della valutazione, il Preside propone al Consiglio della Sede 
Centrale l’approvazione del progetto di tesi e, contestualmente, il Consiglio nomina 
due relatori oltre al Docente che ha presentato lo studente. Nel momento in cui il 
Consiglio approva lo schema, il titolo della tesi viene depositato nell’elenco delle tesi 
in elaborazione. Ogni studente potrà presentare al massimo tre volte al Consiglio della 
Sede Centrale uno schema di tesi per l’approvazione. 

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

5. Terminata la stesura della tesi, lo studente deve consegnare in Segreteria quattro copie 
cartacee più una copia in PDF. Il Preside fissa una seduta di pre-discussione in cui lo 
studente deve presentare il proprio lavoro ai tre Relatori.

6. In sede di pre-discussione i relatori devono valutare – con giudizio scritto trasmesso al 
Preside – se la tesi è ammissibile alla discussione pubblica o se sono necessarie corre-
zioni o integrazioni. 

7.  Nel caso in cui siano necessarie correioni e integrazioni, lo studente deve ripresentare 
l’elaborato ai tre Relatori per una successiva verifica. 

8.  La discussione pubblica 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.

9.  Quando i Relatori comunicano che la tesi può essere difesa pubblicamente, il Preside 
procede a nominare la Commissione formata dal Preside o da un suo delegato, i tre 
Relatori e un altro docente. Uno dei tre relatori e un membro della Commissione 
per la difesa pubblica possono essere docenti anche di altri centri accademici, qualora 
l’argomento della tesi lo renda utile.

10. La Commissione per la discussione pubblica esprime la sua valutazione in novantesi-
mi, concedendo o meno il “nulla osta” per la stampa.

11. Lo studente, che ha avuto dalla Commissione il parere favorevole alla pubblicazione 
(totale o parziale) della tesi, prima della stampa definitiva deve consegnare in Segrete-
ria quattro copie delle ultime bozze di stampa (corrette ed impaginate), per ottenere il 
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nihil obstat da parte dei tre Relatori e per l’imprimi potest da parte del Preside.
12. Lo studente sarà insignito del titolo di Dottore in Teologia del Matrimonio e della 

Famiglia, ovvero in Scienze su Matrimonio e Famiglia, dopo che la tesi sarà pubblicata 
a stampa in almeno ottanta esemplari, da depositare presso la Segreteria dell’Istituto, 
insieme ad una copia in PDF, con il nulla osta dei tre Relatori, da concedersi solo se 
sarà stata corretta sencodo le indicazioni date (cfr. Statuti, art. 64 §3).

13. Il voto finale viene calcolato in base ai seguenti coefficienti: 
- Voto dei corsi obbligatori e opzionali:  10%
- Voto della dissertazione scritta:  75% 
- Voto della difesa tesi:  15% 

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

Stampa della tesi dottorale:

a)  Il volume deve avere il formato 17 x 24 oppure 15 x 21; la copertina sia di colore serio, 
senza illustrazioni; sul frontespizio in alto si pone: “Pontificium Institutum Theologi-
cum Joannes Paulus II pro Scientiis de Matrimonio et Familia - Pontificia Universitas 
Lateranensis”, e sotto “Thesis ad Doctoratum in Theologia  de Matrimonio et Familia” 
oppure “Thesis ad Doctoratum 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 Theologia de Matrimonio et 
Familia” oppure “Excerptum theseos ad Doctoratum in Scientiis de Matrimonio et 
Familia”; in basso: “Romae” con l’anno di edizione. Nel verso del frontespizio va ripor-
tato l’imprimi potest. Devono poi essere riportati: l’indice dell’estratto con l’indicazio-
ne di ove si colloca l’indice generale, specificando il numero delle pagine; l’introduzio-
ne della tesi, i capitoli scelti, la conclusione, la bibliografia e alla fine, l’indice generale 
della tesi senza l’indicazione del numero delle pagine. L’estratto deve essere non infe-
riore 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 Dot-
torato 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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DIPLOMA ANNUALE DI ESPErTO
IN SCIENZE SU MATrIMONIO E FAMIGLIA

Direttore degli Studi: Prof. Vincenzo Rosito

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 fre-
quentano 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 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 2020 (con mora sino al 31 
ottobre 2020)

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’ammissione all’Università civile della propria 

Nazione, in originale;
•  lettera di presentazione rilasciata, per i sacerdoti, dall’Ordinario Diocesano; per i mem-

bri degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, del Superiore com-
petente; per i laici, dal parroco del luogo di residenza abituale o da altra Autorità ec-
clesiastica diocesana. Per gli studenti non cattolici, si seguono le Norme date all’uopo 
dalla Santa Sede;

•  ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento delle tasse;
•  due fotografie formato tessera;
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•  rescritto annuale di extracollegialità, se lo studente è un sacerdote che non appartiene 
alla diocesi di Roma e non risiede nei collegi e convitti destinati ad accogliere il clero;

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

3 - Rinnovo annuale dell’iscrizione:

•  Nel caso in cui si prolunghi la durata del percorso per conseguire il Diploma, 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.

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 B1; in alternativa può essere presenta-
ta all’atto dell’immatricolazione opportuna certificazione emessa da istituti di lingua 
accreditati.

 Se il livello di conoscenza della lingua sarà ritenuto insufficiente, lo studente dovrà 
frequentare un corso integrativo obbligatorio durante il primo semestre. Alla fine del 
semestre, e comunque prima degli esami previsti per i cicli di studio, dovrà essere 
superata la suddetta prova di livello B1.

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

5- 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 rela-

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

6 – 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.
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NOrME ACCADEMICHE

1 - Ammissione al Diploma annuale

Possono iscriversi all’Istituto per il Diploma annuale come alunni ordinari coloro che sono 
in possesso di un titolo di studio di scuola superiore valido per l’accesso all’università nel paese 
di origine.

2 - Ordinamento degli Studi

Il Diploma annuale di esperto in scienze su matrimonio e famiglia dura un anno ed è sud-
diviso in due semestri per un totale di 60 crediti (ECTS).

Oltre le lezioni si possono avere varie esercitazioni, con cui gli studenti completano la loro 
formazione scientifica e imparano, sotto la guida dei professori, a proporre per iscritto quanto 
hanno appreso dallo studio.

Ai fini del conseguimento del diplma, lo studente deve frequentare e superare gli esami di 
tutte le discipline richieste e presentare una dissertazione scritta. E’ compito del Consiglio 
della Sede Centrale istituire ogni anno un congruo numero di corsi e di seminari per il conse-
guimento del diploma finale.

Gli studenti devono seguire seminari e corsi, superandone gli esami, per un totale di 60 
crediti ECTS così distribuiti:

•	  42 crediti ECTS per i corsi obbligatori indicati negli Statuti dell’Istituto.
•	  12 crediti ECTS per i corsi opzionali e seminari a scelta dello studente.
•	6 crediti ECTS per l’elaborato scritto finale.

3 - Conseguimento del Diploma

Una volta superati gli esami dei corsi e seminari e ottenuta una valutazione positiva dell’e-
laborato scritto, lo studente acquisisce il titolo di Diploma Annuale di Esperto in Scienze su 
Matrimonio e Famiglia che non costituisce un grado canonico. Allo studente iscritto al Diplo-
ma viene dato un voto finale complessivo su tutti i corsi speciali e i seminari.

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 quattro copie cartacee più una copia in PDF) dovrà essere presentato 
in Segreteria entro la data indicata nel calendario. Unitamente alle copie dell’elaborato 
dovrà essere consegnato il modulo del “nulla osta” firmato dal docente Relatore. 

6 - Il voto finale, espresso in trentesimi, è calcolato in base ai seguenti coefficienti:

- Media corsi e seminari: 70% (54 ECTS)
-  Dissertazione: 30% (6 ECTS)
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In caso di decimali, fino ai voti inferiori allo 0,5 si arrotonda per difetto; per voti uguali e 
superiori allo 0,5 si arrotonda per eccesso.

INFOrMAZIONI GENErALI

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

• Segreteria per il corso al Diploma annuale di Esperto in Scienze su Matrimonio e 
Famiglia:

Dott.ssa Susanna Befani
Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4
000120 Città del Vaticano
E-mail: scienze@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 al pubblico il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

• 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 2020 (senza tassa di mora)
Assemblea Studenti: 20 ottobre 2020 (ore 10.20)
Le lezioni dei corsi ordinari si svolgono:

I semestre: dal 5 ottobre 2020 al 15 gennaio 2021
II semestre: dal 15 febbraio 2021 al 14 maggio 2021

Inizio dei corsi opzionali e seminari del I semestre: 12 ottobre 2020
Inizio dei corsi opzionali e seminari del II semestre 15 febbraio 2021
Termine per la consegna delle variazioni

dei piani di studio (I semestre): 7 ottobre 2020
dei piani di studio (II semestre): 5 febbraio 2021

Periodo per l’iscrizione degli studenti ospiti al II semestre: 20 gennaio - 5 febbraio 2021

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

Corsi Fondamentali (obbligatori) 

70646 La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale
 della forma cristiana (5 ECTS) P. Sequeri
70679 Teologia del sacramento del matrimonio (3 ECTS) N. Reali
70672 Etica teologica della vita (3 ECTS)  M. Chiodi
70712 Psicologia e psicopatologia dei legami familiari (3 ECTS) G. Quinzi
70711 Diritto comparato della famiglia (3 ECTS)  O. Grazioli
70634 La famiglia nella nuova realtà demografica (3 ECTS) G.C. Blangiardo
70706 Accompagnamento come chiave di discernimento pastorale: 
          una logica nata dalla carità pastorale (3 ECTS) J.J. Pérez-Soba

Corsi Complementari1 - 3 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 1)

70701 Biotecnologia e destino umano S. Kampowski
70702 Famiglie e città: le trasformazioni della vita urbana V. Rosito
70704 La tutela del minore: aspetti canonici e civili comparati O. Grazioli
70705 Trasmissione della fede e nuovo catecumenato matrimoniale A. Diriart
70708 Sesso, sessualità e genere: una storia da comprendere G. Salmeri
70709 La famiglia nel mondo islamico: 
 cultura, storia, diritto2 (V. Rosito – R. Bedendo – M. Laviano)

Seminari3 - 1,5 ECTS (Gli studenti devono sceglierne 1)

76127 La recezione di Amoris laetitia nelle chiese locali G. Marengo
76126 Un’etica per la civiltà tecnologica: il progetto pionieristico 
 di Hans Jonas  S. Kampowski
76128 Coscienza e discernimento. Sul capitolo VIII di Amoris laetitia M. Chiodi
76129 Analisi di testi della spiritualità familiare del XX secolo A. Diriart
76130 Persona e corpo in Persona e atto di Karol Wojtyła  J. Merecki
76131  Rileggere Genesi nel Nuovo Testamento: un compimento nuziale L. Pedroli
76132 Donne, famiglie, emancipazioni S. Zanardo
76139 Teologia, etica e drammaturgia P.D. Guenzi

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

2 Il corso si compone di tre moduli assegnati a diversi docenti in base agli approcci disciplinari prescelti, 
sotto il coordinamento del prof. V. Rosito.

3 Tutti i seminari saranno svolti solo se avranno un minimo di cinque iscritti. Ogni seminario non potrà 
avere più di sette iscritti.
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SECONDO SEMESTrE

Corsi Fondamentali (obbligatori)  

70630 Analisi teologica della differenza sessuale: sviluppo storico
  e prospettive sistematiche (6 ECTS)   G. Marengo
70682 Istituzioni familiari, pratiche sociali e vita comune (5 ECTS) V. Rosito
70710 Pedagogia e mediazione familiare (3 ECTS) M. Santerini
70692 Economia politica e politica economica della famiglia (3 ECTS) M. Rizzolli
70693 Matrimonio e famiglia, fondamento della solidarietà 
 e del bene comune (3 ECTS) G. Gambino
70688 Nascere alla vita: un itinerario antropologico e teologico (3 ECTS) P.D. Guenzi

Corsi Complementari1 - 3 ECTS (gli studenti devono sceglierne 1)  

70684 La domanda antropologica nella prospettiva dell’enciclica 
 Laudato si’ G. Marengo
70687 Popolo e dimensione popolare del vivere: 
 tradizione, cultura, prossimità V. Rosito
70685 Il bene comune come questione antropologica S. Kampowski
70689 Santità e forme di vita nella Chiesa comunione A. Diriart
70690 Preparazione prossima al matrimonio: percorsi pastorali J.J. Pérez-Soba
70694 L’amore come vocazione fondamentale della persona 
 in Karol Wojtyła J. Merecki
70696 Visioni, letture, narrazioni: la famiglia tra esplorazioni letterarie
 e rappresentazioni cinematografiche2 (a cura di G. Marengo - R. Prandini)

Seminari3 - 1,5 ECTS (gli studenti devono sceglierne 1)

76119 La conoscenza affettiva e la sua dinamica J.J. Pérez-Soba
76120 Biogiuridica e generazione della vita umana G. Gambino
76121 Famiglia e trasmissione della fede A. Ciucci
76122 Catechesi inclusiva, famiglia e persone con disabilità V. Donatello
76123 L’essere dell’uomo vivente: corpo e posizione eccentrica 
 in H. Plessner S. Kampowski
76124 Le catechesi battesimali dei Padri: un metodo di trasmissione di fede A. Diriart
76125 Alla ricerca del padre G. Quinzi

1 Ciascun corso complementare si attiverà solo al raggiungimento di un numero minimo di otto iscrizioni.
2 Il corso si compone di tre moduli assegnati a diversi docenti in base agli approcci disciplinari prescelti, 

sotto il coordinamento di un docente stabile dell’Istituto.
3 Tutti i seminari saranno svolti solo se avranno un minimo di cinque iscritti. Ogni seminario non potrà 

avere più di sette iscritti.
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MASTEr IN bIOETICA E FOrMAZIONE

Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia

Dip.to di Sicurezza e bioetica – Sez. di bioetica e Medical Humanities    
Università Cattolica Sacro 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 minacce, 
si tratta di “permeare tutte le culture e animarle dall’interno”, anche le culture mediche, giu-
ridiche, 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 Giovanni Paolo II e l’Istituto di Bioetica 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’at-
tualità nel quadro di fondamentali riferimenti antropologici, etici e giuridici. Non bastano in-
fatti 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 collaborazio-
ne tra i due Istituti. L’esperienza pluridecennale, ricchissima e pionieristica in Italia dell’Istitu-
to 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 uma-
na nell’età della tecnica, inserendole nel quadro di fondamentali riferimenti antropologici, 
teologico-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 mol-
teplici attacchi a cui è esposta e può svilupparsi secondo le esigenze di un’autentica crescita 
umana” (Evangelium vitae, n. 92). Per questo il ruolo della famiglia è insostituibile nel costru-
ire una cultura della vita.



68

Direttori scientifici del Corso
Prof. Gilfredo Marengo 
Prof. Antonio G. Spagnolo

Consiglio Direttivo
Prof.ssa Simona Giardina 
Prof. Pier Davide Guenzi 
Prof.ssa Vincenza Mele 
Prof. Vincenzo Rosito 
Prof. Dario Sacchini
Prof. Pierangelo Sequeri

Coordinatori dell’attività didattica
Prof. Vincenzo Rosito 
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

CALENDArIO DEL MASTEr PEr L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Settimana intensiva (presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II)

Lunedì 18 – venerdì 22 gennaio 2020 
dalle 8,30 alle 12,45 e dalle 14.05 alle 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
4-5 febbraio 2021 6-7 maggio 2021
25-26 febbraio 2021 3-4 giugno 2021
11-12 marzo 2021 1-2 luglio 2021
15-16 aprile 2021 16-17 settembre 2021
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Tassa di iscrizione

Per il biennio 2020/2021-2021/2022 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 2021).

NOrME GENErALI

Gli studenti sono ordinari, straordinari e ospiti:

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

temperare alla consegna di tutti i documenti richiesti all’atto dell’iscrizione: una volta 
soddisfatti tali obblighi diventano studenti ordinari; vi rientrano anche coloro che non 
possiedono i requisiti necessari per l’accesso all’Università; sono iscritti e frequentano 
i corsi, ma non conseguono il titolo finale. 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 Pontifi-
cie, con il consenso delle loro Autorità accademiche. I corsi da loro frequentati possono essere 
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 specia-
listica, di una laurea a ciclo continuo (vecchio ordinamento) o di titoli equipollenti rila-
sciati all’estero e accompagnati da dichiarazione di valore, 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 del-
la Commissione esaminatrice del curriculum del candidando in relazione alle esperienze 
maturate e alle pubblicazioni prodotte e, eventualmente, di un colloquio di carattere 
motivazionale. Per gli studenti stranieri è necessaria la conoscenza della lingua italiana. 
Si richiede una lettera di presentazione del Parroco, per i laici. I sacerdoti, i religiosi e i 
seminaristi dovranno presentare una lettera del proprio Superiore ecclesiastico.

5.  La domanda di ammissione al Master, dattiloscritta in carta semplice, dovrà essere 
indirizzata a: Segreteria Master in Bioetica e Formazione, Pontificio Istituto Teologico 
Giovanni Paolo II – P.zza S. Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano. Nella 
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domanda dovranno essere indicate: le proprie generalità, il titolo accademico possedu-
to, 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 qua-
le 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.

6.  I candidati ammessi al Master saranno invitati ad immatricolarsi entro la data previ-
sta, 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 

provenienza (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 
seminaristi 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 2021);

•  due fotografie formato tessera ed una foto da inviare in formato .jpeg a master@
istitutogp2.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 con-

seguire gradi accademici. La duplice iscrizione sarà annullata e gli esami verranno 
invalidati.

10. Spetta ai Direttori del Corso concedere dispense da corsi già frequentati. Di norma 
saranno concesse dispense solo per i corsi con i medesimi docenti e lo stesso program-
ma di cui si sia già sostenuto il relativo esame.

11.  Il termine ultimo per completare gli studi del biennio 2020/2021 – 2021/2022 
è rappresentato dalla sessione straordinaria di tesi di febbraio 2023. In nessun 
caso, decorso tale termine, sarà possibile sostenere la difesa della tesi e consegui-
re 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 fre-
quentare non meno dell’80% delle lezioni, superare tutti gli esami, realizzare quanto richiesto 
per i corsi on-line.

Dovrà, infine, essere elaborata una tesina di non meno di 30 e non più di 50 cartelle, cor-
redata di opportuna bibliografia, su un argomento proposto dal candidato entro la fine delle 
lezioni del II anno e presentato mediante modulo (schema di tesi), fornito dalla Segreteria del 
Master, approvato dai Direttori del Corso. Detta tesina, in 3 copie cartacee più una copia in 
PDF in formato regolamentare, dovrà essere consegnata nei termini previsti unitamente al 
modulo del “nulla osta” firmato dal Professore Relatore da sottoporre all’approvazione dei Di-
rettori del Corso, nelle sessioni previste dal calendario e discussa davanti ad una Commissione 
di Professori.

Il biennio si conclude con la discussione pubblica della tesi, davanti alla Commissione.
Il voto finale (espresso in trentesimi) è calcolato in base ai seguenti coefficienti:

–  Media corsi: 50%
–  Dissertazione: 50%

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



SCADENZE DA rICOrDArE

Le lezioni del Master in Bioetica e Formazione relative all’A.A. 2020-2021 si svolgono nelle 
date:

Settimana intensiva (presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II)

Lunedì 18 – venerdì 22 gennaio 2020 
dalle 8,30 alle 12,45 e dalle 14.05 alle 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
4-5 febbraio 2021 6-7 maggio 2021
25-26 febbraio 2021 3-4 giugno 2021
11-12 marzo 2021 1-2 luglio 2021
15-16 aprile 2021 16-17 settembre 2021

Iscrizioni telematiche esami: 
- sessione estiva 2021: 1-15 maggio 2021
- sessione autunnale 2021: 1-10 settembre 2021
- sessione febbraio 2022: 1-15 dicembre 2021

Sessioni esami: 

- estiva 2021: 30 giugno - 1 luglio 2021
- autunnale 2021: 15-16 settembre 2021

Consegna schema della tesina: 30 aprile 2022

Consegna tesina: 
- sessione autunnale 2022: 10 settembre 2022
- sessione febbraio 2023: 15 gennaio 2023

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 (7 ECTS)
90505  Natura, vita umana e famiglia  R. Prandini
90585  Desideri, bisogni, diritti G. Salmeri 
90586  Corpo, persona, libertà S. Kampowski
90577  Il dono: una questione antropologica P. Sequeri
90587 Uomo e donna: differenza e comunione G. Marengo

90565  ArEA DELL’ETICA GENErALE (6 ECTS)
90588 Etica delle relazioni sociali nell’età della tecnica V. Rosito
90510  L’atto medico e le sue virtù M. Chiodi
90512  Bioetica: origine, definizioni, statuto epistemologico A.G. Spagnolo

90503  ArEA GIUrIDICA (6 ECTS)
90513  Famiglia, vita e diritto G. Gambino – M. Albert Marquez
90514  Politica e vita  G. Gambino – C. Sartea
90532  Teorie della giustizia, economia 
 e organizzazioni sanitarie  D. Sacchini – P. Refolo

90517  ArEA DELLA SESSUALITA’ E VITA NASCENTE (6 ECTS)
90511  Sessualità, amore e paternità responsabile P.D. Guenzi
90590 Procreazione responsabile e regolazione
 della fertililità E. Giacchi
90538  Fecondità nell’infertilità A. Mancini
90579  Sessualità umana e identità di genere L. Zucaro
90525  L’uomo embrione R. Colombo
90591  La diagnosi prenatale e gli interventi sul feto M. De Santis
90581  Biodiritto di inizio-vita C. Sartea

90518  ArEA DELLA FASE TErMINALE DELLA VITA (4 ECTS)
90592  Fine-vita: questioni etiche generali M. Chiodi
90593 La morte della persona tra tecnica e diritto D. Marchetti
90594 Eutanasia e cure palliative A.G. Spagnolo – M.A. Ricciotti
90595 Trapianti di organo D. Sacchini
90582  Biodiritto di fine-vita C. Sartea
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II ANNO

90559  ArEA DELL’ETICA APPLICATA (6 ECTS)
90596 Introduzione all’etica clinica: metodologia 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

90504  ArEA PSICOPEDAGOGICA (3 ECTS)
90515  Le relazioni familiari 
 e le questioni della bioetica M. Binasco – F. Tonioni
90516  Vita, sofferenza e maturazione  G. Quinzi
90572  Empatia e cura. Percorsi di crescita per le persone con disabilità  P. Grassi

90556  ArEA DELLA GENETICA (3 ECTS)
90530  Genetica e genomica M. Genuardi - P. Chiurazzi – V. Mele
90557  Clonazione e cellule staminali  M. Faggioni
90558  Enhancement umano P. Benanti

90569  ArEA DELLA FOrMAZIONE bIOETICA (7 ECTS)
90535  Comportamenti a rischio e prevenzione P. Pellegrino
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 (3 ECTS )
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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DESCrIZIONE DEI COrSI1

1 Informazione relativa ai programmi di Licenza, Dottorato e Diploma annuale di Esperto in Scienze 
su Matrimonio e Famiglia.
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DESCrIZIONE DEI COrSI1

70634 BLAnGiArdo G. c. – La famiglia nella nuova realtà demografica. Analisi e stru-
menti di indagine

1. Fonti e metodi per un approccio statistico alla conoscenza della società e delle sue trasforma-
zioni 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.
c.  Modalità di acquisizione e di trattamento statistico dei dati. Censimenti e indagini 

campionarie. Organizzazione, rappresentazione e divulgazione del materiale stati-
stico 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 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.
Id., “Contraccezione: impatto demografico 50 anni dopo”, in Anthropotes XXXIV (2018) 83-99.
Comitato per il Progetto Culturale CEI, Il cambiamento demografico, Laterza, Roma-

Bari 2011.
Id., Per il lavoro, Laterza, Roma-Bari 2013.
Fondazione ISMU, Venticinquesimo rapporto sull’immigrazione 2019, Franco Angeli, Mi-

lano 2019.
Durante il corso verranno distribuite o rese disponibili via web una serie di schede sintetiche per 

la preparazione all’esame e alcune lettura per facilitare il dibattito sugli approfondimenti tematici.

1 I corsi descritti sono elencati in ordine alfabetico di docente.
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70683 BoZZoLo A. - Il matrimonio: anticipazione antropologica e compimento sacramentale

L’evoluzione della cultura affettiva dell’Occidente, entro cui tende a sgretolarsi il consenso 
circa la natura e il senso dell’alleanza coniugale, sollecita la teologia a riprendere una questione 
ampiamente sedimentata nella sua tradizione teorica, ma bisognosa di un consistente ripensa-
mento. Si tratta del nesso che sussiste tra l’esperienza antropologica (universale) del matrimo-
nio e la sua (peculiare) attuazione nella forma ecclesiale del “sacramento”. Il dibattito recente 
documenta un’ampia convergenza nel denunciare i rischi sottesi all’estrinsecismo (moderno) 
tra antropologico e teologico, ma fatica a individuare i termini che consentano di correlare i 
due ambiti, senza giustapporne o riassorbirne la consistenza. 

Il corso intende anzitutto precisare la domanda all’interno delle coordinate culturali, teolo-
giche e pastorali del presente. Si passerà poi all’esame di alcune proposte teoriche, per mettere 
a fuoco i termini con cui affrontano il tema, gli apporti innovativi e i nodi irrisolti. Si con-
centrerà infine l’attenzione su due profili antropologici essenziali dell’alleanza coniugale – la 
dimensione erotico-affettiva e la distensione temporale – per mostrarne il nesso con l’evento 
pasquale e l’intrinseca appartenenza all’ontologia del sacramento. L’azione sacramentale appa-
rirà così come il luogo paradigmatico in cui il Mistero mostra di abitare gli affetti dell’uomo e 
della donna e di ospitarli in quella verità divina, a cui da sempre sono destinati. 

Bibliografia:

Balthasar, H.U. von, “La persona, il sesso e la morte”, in Id., Homo creatus est, Morcelliana, 
Brescia 1991, 131-144.

Botturi, F., “Dialettica dell’amore e costruzione famigliare”, in Anthropotes 17 (2001) 255-273.
Bozzolo, A. – Brambilla, F.G. – Testa, L. – Zanardo, S. – Zanetti, E., L’amore e la fede. Il 

legame coniugale e l’amore come sacramento, Glossa, Milano 2017.
Bozzolo, A., “Amore coniugale e mistero cristologico. Sulla sacramentalità del matrimonio”, in 

Id., Il rito di Gesù. Temi di teologia sacramentaria, LAS, Roma 2013, 215-304.
Id., “Le linee pastorali di Amoris Laetitia e i compiti della teologia del matrimonio”, in Teologia 43 

(2018) 48-67.
Granados, J. (ed.), Una caro: il linguaggio del corpo e l’unione coniugale, Cantagalli, Siena 2014.
Melchiorre, V., Metacritica dell’eros, Vita e pensiero, Milano 1987.
Rahner, K., “Il matrimonio come sacramento”, in Id., Nuovi Saggi. III, Paoline, Roma 1968, 

575-602.

70672 chiodi m. – Etica teologica della vita 

Il corso si articolerà in una triplice scansione. In un primo momento si metterà a tema la 
questione teorica della tecnica, in particolare la differenza tra fare e agire, situandoci nel con-
testo della cultura post-moderna e con particolare riferimento alla pratica della medicina. Si 
presenteranno alcuni modelli teorici elaborati nella storia del pensiero occidentale: Aristotele, 
I. Illich, H. Jonas, J. Habermas, J. Ellul. 
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In un secondo momento si affronterà il grande tema della vita umana: il “non uccidere” 
nella tradizione teologica e nella Scrittura, il sorgere dell’etica medica nella teologia morale, la 
nascita della bioetica come disciplina, le questioni teoriche poste da questo nuovo ambito del 
sapere, a riguardo del nesso tra filosofia e teologia. 

Su tale sfondo, si affronterà il tema della vita, nel suo profilo teologico-cristologico, metten-
do in evidenza i principali modelli interpretativi, nel dibattito teologico attuale: la sacralità, il 
personalismo sostanzialista, l’autonomia morale, la fenomenologia. 

Nel terzo momento, verrà tematizzata una delle forme costitutive del vivere, che è il patire, 
considerato come la categoria più comprensiva di ogni esperienza umana, perché il soffrire 
stesso è (solo) una delle forme del patire. La questione verrà trattata in tre tempi: esperienza 
della vita e senso del soffrire, con particolare riferimento all’analitica delle passioni di s. Tom-
maso, il tema della sofferenza nella S. Scrittura e le più importanti questioni etico-teologiche 
che, oltre alla sperimentazione clinica, la terapia genetica e il potenziamento (enhancement), 
riguardano il nesso tra dolore e speranza, tra resistenza e resa, tra speranza e prossimità. 

Bibliografia:

Angelini, G., La questione radicale: quale idea di vita?, in Aa. Vv., La bioetica. Questione civile 
e problemi teorici sottesi, 177-206.

Aristotele, Etica Nicomachea (testo greco a fronte) (ed. C. Mazzarelli), Rusconi, Milano 
1995.

Beauchamp, P., La Bibbia, libro di speranza, in Id., Testamento biblico, Qiqajon, Magnano 
2007, 47-58.

Chiodi, M., Coscienza e vita: la questione antropologica e teologica, in Teologia 35 (2010), 358-
396.

Chiodi, M. – Reichlin, M., Laicità e bioetica. Prospettive filosofiche e teologiche, Morcelliana, 
Brescia 2016.

Chiodi, M. – Reichlin, M., Morale della vita. Bioetica in prospettiva filosofica e teologica, 
Queriniana, Brescia 2017.

Jonas, H., Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, Einaudi, Torino 1997.
Mordacci, R., L’incerta vicenda della bioetica. Saggio di interpretazione sintetica, in Aa. Vv., La 

bioetica. Questione civile e problemi teorici sottesi, Glossa, Milano 1998, 21-53.
S. Tommaso, Summa theologiae, Ia IIae, qq.35-40; IIae-IIae, qq. 17-18.

70691 chiodi m. - Lex naturae (II): questioni teoriche1 

Sullo sfondo della ricognizione storica e dell’ermeneutica biblica, proposta nel corso com-
plementare del prof. Guenzi, il corso intende riprendere in modo sistematico le seguenti que-
stioni teologiche: il rapporto tra il naturale e l’artificiale, così come emerge nel confronto con 
la cultura moderna e post-moderna; la differenza e il nesso tra nomos o lex e Tôrâ; il modello 
teorico implicato nell’idea di lex naturae, con il duplice difetto intellettualista o naturalista; 

1 Per iscriversi al corso 70691 è necessario aver seguito prima il corso 70700 - Lex naturae (I): storia del 
concetto e teologia biblica (Prof. Guenzi).
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il superamento della giustapposizione tra legge oggettiva e coscienza soggettiva; la necessità di 
ripensare la categoria di legge a procedere dalla coscienza e dalla sua costitutiva mediazione 
indissociabilmente culturale, patica e pratica. 

Bibliografia:

Angelini, G. (ed.), La legge naturale. I principi dell’umano e la molteplicità delle culture, Glossa, 
Milano 2007.

Benanti P., Le macchine sapienti. Intelligenze artificiali e decisioni umane, Marietti 1820 – 
Centro editoriale dehoniano, Bologna 2018.

Commissione Teologica Internazionale, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo 
sulla legge naturale, in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_docu-
ments/rc_con_cfaith_doc_20090520_legge-naturale_it.html

Concilium, Natura umana e legge naturale, XLVI (2010) n. 3.
Coulange, P. - Lefebvre, J.-F. – Linnig, W., (éd), La loi naturelle. Lieu de rencontre ou pierre 

d’achoppement?, Libreria Editrice Vaticana – Parole et Silence, Paris 2017.
Gerardi, R. (ed.), La legge morale naturale, Lateran University Press, Roma 2007. 
Heidegger, M., L’impianto, in Id., Conferenze di Brema e Friburgo (ed. F. Volpi), Adelphi, 

Milano 2002.
Maritain, J., Nove lezioni sulla legge naturale, Jaca Book, Milano 1984.
Ratzinger, J., Ciò che tiene unito il mondo, in Ratzinger, J. – Habermas, J., Etica, religione e 

Stato liberale, Morcelliana, Brescia 2005, 20082, 41-57. 
Totaro, F., (ed.), Legge naturale e diritti umani, Morcelliana, Brescia 2016.

70707 chiodi m. - Questioni antropologiche e teologiche sull’esperienza adottiva

Il corso propone una riflessione organica sull’esperienza dell’adozione. Partendo dal con-
vincimento che un figlio adottato è (stato) un figlio abbandonato, verranno indagate le pe-
culiarità che caratterizzano questa forma di esperienza filiale, paterna e materna: il dramma 
dell’abbandono, la coppia che accoglie e che adotta, le differenze culturali, la “grazia” nascosta 
nell’accoglienza di un figlio abbandonato. Particolare attenzione verrà riservata alla relazione 
di circolarità asimmetrica tra il profilo universale dell’esperienza antropologica e quello cre-
dente e spirituale, legato alla forma singolare della fede cristologica.

Bibliografia:

Chiodi, M., Adozione: abbandono, accoglienza, speranza, San Paolo, Cinisello Balsamo 2020.

76128 chiodi m. - Coscienza e discernimento. Sul capitolo VIII di Amoris laetitia

Il seminario si propone di evidenziare le questioni teologiche sottese al cap. VIII di Amo-
ris laetitia, considerandole nel duplice rilievo teologico-morale e pastorale. A partire dalla 
presentazione della recezione critica del documento, il seminario intende elaborare i nodi 
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teorici fondamentali di una teoria della coscienza, compresa nel suo costitutivo rapporto con 
il discernimento. In tale orizzonte, si affronteranno alcuni documenti di episcopati o di singoli 
vescovi, inerenti alle questioni di pastorale familiare, con particolare riferimento alla condizio-
ne dei divorziati risposati

Bibliografia:

Chiodi, M., Coscienza e discernimento. Testo e contesto del capitolo VIII di Amoris laetitia, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 2018.

76137 chiodi m. - Discernimento e phrónēsis. Tradizione spirituale, Scrittura e teoria 
morale

Il seminario si concentra sul nesso tra le categorie della phrónēsis e del discernimento. Verrà 
dunque proposta una breve riflessione sulle opportunità e le ambiguità della cultura moderna 
in rapporto al discernimento; una rapida introduzione sulla relazione tra teologia morale e 
teologia spirituale, e tra morale teologica e filosofica; la ripresa sintetica della categoria della 
prudentia in s. Tommaso e infine l’approfondimento teorico relativo al nesso tra coscienza e 
phrónēsis, legge e discernimento. In tale quadro, verrà chiesto agli studenti di approfondire il 
discernimento come esercizio costitutivo dell’esperienza credente (spirituale) e lo studio di 
alcuni aspetti fondamentali del discernimento nella Rivelazione biblica

Bibliografia:

Chiodi M., Discernimento e phrónēsis. Tradizione spirituale, Scrittura e teoria morale, Glossa, 
Milano 2020.

76121 ciucci A. - Famiglia e trasmissione della fede

Il seminario vuole introdurre i partecipanti a una riflessione critica condivisa sui principali 
elementi della trasmissione della fede in famiglia. Attraverso la lettura di alcuni documenti 
ecclesiali e l’analisi di progetti pastorali prodotti da varie Chiese del mondo, si cercherà di 
cogliere i nessi fondamentali, precisare relazioni e specificità, riconoscere punti di forza ed 
elementi problematici dei seguenti temi:

1. Ruoli, luoghi e tempi domestici della trasmissione della fede.
2. L’analogia familiare (Dio-Padre, Gesù-Figlio, Chiesa-Madre, Comunità-Fratelli).
3. La qualità affettiva della fede in famiglia.
4. Comunità cristiana e famiglia.
5. Trasmissione della fede e iniziazione cristiana.
6. Trasmissione della fede, educazione religiosa e morale.
7. Trasmissione della fede in contesto cristiano e in contesto plurireligioso.
8. Il caso particolare della trasmissione della fede tra coniugi.
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Bibliografia:

Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes (1965) (soprattutto n. 48)
Concilio Vaticano II, Gravissimus Educationis (1965) (particolarmente nn. 3 e 6)
Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio (1981) (particolarmente nn. 2.15.36-40.46.48.52-

53.60.78.84)
Benedetto XVI All’apertura del convegno ecclesiale della diocesi di Roma su famiglia e comunità 

cristiana (2005)
Francesco, Evangelii Gaudium (2013) (soprattutto nn. 66.70.86.139-140).
Id., Amoris Laetitia (2016) (soprattutto cap. VII).
Angelini, G., “Figli della promessa. Fede e cultura nella trasmissione dell’umano”, in Di ge-

nerazione in generazione. La trasmissione dell’umano nell’orizzonte della fede, Glossa, Milano 
2012, 223-248.

Buttiglione, R., “Ruolo della famiglia nella trasmissione della fede”, in Anthropos 2/1 (1986) 
43-64.

Ciucci, A., “Famiglia e trasmissione della fede”, in Familia et Vita 2/3 (2014) 145-152.
Equipe MCF, “La transmission de la foi au sein de la famille”, in Lumen Vitae XLIV (1989) 

1, 51-64.
Gatti, G., Il ministero catechistico della famiglia nella Chiesa, EDB 1978.
Gonzales Ortiz, J.J., Transmisión de valores religiosos en la familia, Publicaciones Instituto 

Teológico Franciscanos, Murcia 2004.

70667 diriArt A. – Spiritualità familiare e trasmissione della fede 

1. La luce della Scrittura: una spiritualità di comunione.
- Creati per la comunione: In Principio…
- La ferita del peccato: Il combattimento spirituale.
- Una spiritualità pasquale: Il matrimonio e la famiglia in Cristo.

2. Generare e trasmettere la fede in famiglia nella testimonianza della Scrittura.
- “I Padri ci hanno raccontato…”: La Haggadah di Pasqua.
- “Fu battezzato lui con tutti i suoi” (Att 16,33): Fede e esperienza familiare.
- “La Chiesa che si riunisce nella casa” (1 Cor 16,19; Rm 16,5; Col 4,15; Fm 2).

3. Breve percorso storico dai Padri ad oggi.
4. Elementi di spiritualità coniugale e familiare secondo la prospettiva dell’Amoris Laetitia.
5. Una spiritualità che rende presente il kerygma (AL 324).
6. Gli spazi di spiritualità familiare.

Bibliografia:

Francesco, Esortazione Apostolica Amoris Laetitia (19.03.2016).
Id., Esortazione apostolica Gaudete et Exsultate (19.03. 2018).
Giovanni Paolo II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramentalità 



82

del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), a cura di G. Marengo, LEV-
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Città del Vaticano 2009.

Bonetti, R., Felici e santi. La vita interiore degli sposi, Paoline, Milano 2011.
Bouyer, L., Introduzione alla vita spirituale, trad. G. Auletta, Borla, Torino 1965.
Campanini, G., La spiritualità familiare nell’Italia del’900, EDB, Bologna 2011.
Cantalamessa, R., La Pasqua della nostra salvezza, Marietti, 1971.
Colombo, C., La spiritualità della vita familiare, Queriniana, Brescia 1960.
Diriart, A., Un amore salvato: la forma pasquale della vita coniugale, Amore e strumenti 15, 

Cantagalli 2018.
Granados, J. - Noriega, J., Betania: una dimora per l’amico. Pilastri di spiritualità familiare. 

Effata, Cantalupa (Torino), 2012.
Rocchetta,C., Teologia della Famiglia, EDB, Bologna 2011.
Id., Una Chiesa della tenerezza. Le coordinate teologiche dell’Amoris Laetitia, EDB, Bologna 

2017.
Sonnet, J.-P., Generare è narrare, Vita e Pensiero, Milano 2015.
Zattoni, M. – Gillini, G., Dio fa bene ai bambini: la trasmissione della fede alle nuove genera-

zioni, Queriniana, Brescia 2008.

70689 diriArt A. - Santità e forme di vita nella Chiesa comunione

1. Un’unica chiamata all’amore: la vocazione al dono di sé.
2. La vocazione universale alla santità.
3. La forma di vita coniugale: un ordo nella Chiesa.
4. La forma di vita sacerdotale.
5. La forma di vita consacrata.
6. Quale posto per i single nella Chiesa?
7. Rendere presente il kerygma nel mondo.

Bibliografia:

Francesco, Esortazione apostolica Gaudete et Exsultate (19.03. 2018).
Giovanni Paolo II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramenta-

lità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), a cura di G. Marengo, LEV-
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Vaticano 2009.

Balthasar, H.-U. von, Gli stati di vita del cristiano, trad. E. Babini, Jaca Book, Milano 1984 
(Christlicher Stand, 1977).

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 internazio-
nale 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, Laternan University Press, Vaticano 2016, 91-111.
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Id., «La grazia del sacramento delle nozze: un modo specifico di essere e di servire nella Chiesa 
e nella società», in R. Bonetti (a cura di), Per la grazia del sacramento delle nozze, Cantagalli, 
Siena 2015, 33-72.

García Paredes, J.C.R., Teología de las formas de vida cristiana, Publicaciones Claretianas, 
Madrid 1996.

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

Id., Vocazione e forme della vita cristiana, EDB, Bologna 2018.
Rocchetta, C., Senza Sposi, non c’è Chiesa, Porziuncola, Assisi, 2018.
Torrell, J.-P., Un peuple sacerdotal, Cerf, Paris 2011 (A Priestly People: Baptismal Priesthood 

and Priestly Ministry, Paulist Press, New Jersey 2013).

70705 diriArt A. - Trasmissione della fede e nuovo catecumenato matrimoniale

Introduzione: La proposta di Papa Francesco: un nuovo catecumenato pre-matrimoniale.
1. Sacramento e esperienza cristiana. 
2. La pedagogia delle antiche catechesi battesimali.  
3. La mistagogia, una risorsa per la trasmissione della fede in famiglia.
4. La pedagogia mistagogica del Nuovo Rito del Matrimonio.
5. Un “nuovo catecumenato” matrimoniale: proposta di itinerario.

Bibliografia:

Francesco, Esortazione Apostolica Amoris Laetitia (19.03.2016). 
Id., Discorsi alla Rota Romana (22.01.2016; 21.01.2017; 29.01.2018).
Ambrogio, De Mysteriis, Explanatio Symboli, De Sacramentis in ID., Opere dogmatiche III, 

Biblioteca Ambrosiana-Città Nuova, Milano-Roma, 1982.
Cirillo di Gerusalemme, Le Catechesi, trad. C. Riggi, Città Nuova, Roma 1993.
Giovanni Crisostomo, Le Catechesi battesimali, Città Nuova, trad. A. Ceresa-Gastaldo, 

Roma 1982.
Teodoro di Mopsuestia, Le Omelie battesimali e mistagogiche, F. Placida (a cura di), 

Coop.S.Tom., Elledici, Messina-Torino, 2008, 145-190.
Tertuliano, Il battesimo, trad. A. Carpin, Ed. San Clemente-Ed. Studio Domenicano, Bo-

logna 2011.
Castiglioni, T., “Un catecumenato prematrimoniale”, in Scuola cattolica 137 (2009) 307-336.
Daniélou, J. - Charlat, R. du, La catechesi nei primi secoli, Elledici, Leumann (To) 1982.
Diriart, A., «La sacramentalità, chiave dell’esperienza cristiana», in Anthropotes 31 (2015/1), 

33-58.
Gennep, A. van, I riti di passaggio, Boringhieri, Torino 1981. 
Holmes, P.A., «A catechumenate for marriage», Ephemerides Liturgicae 107 (1993/2-3), 224-240.
Lawler, M. G., «A Marital Catechumenate. A Proposal», in Intam’s Review 13 (2007) 161-177.
Martínez Peque, M., «Verso uno “status” ecclesiale del fidanzamento», in CEI, Il fidanza-

mento, Tempo di crescita umana e cristiana, San Paolo, 1998, 117-201.
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Mazza, E., La mistagogia. Una teologia della liturgia in epoca patristica, Roma 1988.
Noriega, J., «Accompañar el camino del amor: la propuesta de un itinerario para novios cri-

stianos», in Anthropotes 32 (2016/1) 89-90.
Rocchetta, C., «Il fidanzamento: una sacramentalità in germe», in CEI, Il fidanzamento, 

Tempo di crescita umana e cristiana, San Paolo, 1998, 82-116.

75987 diriArt A. - Fede e sacramento del matrimonio

Nella prospettiva di un contesto culturale sempre più secolarizzato, questo seminario inten-
de affrontare la questione spinosa del valore sacramentale del matrimonio tra battezzati non 
credenti e le sue conseguenze pastorali. Dal testo della Commissione teologica internazionale 
del 1977 a quello del 2020, esamineremo in particolare come i vari Papi (Giovanni Paolo II, 
Benedetto XVI, Francesco) hanno affrontato tale sfida.

Bibliografia:

Benedetto XVI, “L’incontro e il dialogo con il clero della Diocesi di Aosta” (25.07.2005).
Id., Allocuzioni alla Rota Romana (22.01.2011; 26.01.2013).
Commissione Teologica Internazionale, La dottrina cattolica sul sacramento del matrimo-

nio (1977).
Id., Reciprocità tra fede e sacramenti nell’economia sacramentale (2020).
Diriart, A. – Salucci, S., (a cura di), Fides-foedus. La fede e il sacramento del matrimonio, 

Cantagalli, Siena 2014.
Francesco, Motu proprio Mitis Iudex, 15 agosto 2015.
Id., Allocuzioni alla Rota Romana (22.01.2015; 22.01.2016; 21.01.2017; 20.01.2018).
Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Familiaris Consortio (22.11.1981).
Id., Allocuzioni alla Rota Romana (01.02.2001; 30.01.2003).
Ratzinger, J., “I nuovi pagani e la Chiesa”, in Id. Il nuovo popolo di Dio, Queriniana, Brescia 

1971, 351-364.
Id., “Introduzione”, in Congregazione per la Dottrina della Fede, Sulla pastorale dei 

divorziati risposati, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, 7-29.

76124 diriArt A. - Le catechesi battesimali dei Padri: un metodo di trasmissione di fede

Il seminario intende leggere le catechesi battesimali dei Padri della Chiesa per evidenziare le 
caratteristiche di questa pedagogia di trasmissione della fede a cui Papa Francesco si richiama, 
in particolare per la preparazione al matrimonio.

Bibliografia:

Agostino, Le catechesi (De catechizandis rudibus), Città Nuova, Roma 2005.
Ambrogio, De Mysteriis, Explanatio Symboli Id., Opere dogmatiche III, Biblioteca Ambrosia-

na-Città Nuova, Milano-Roma, 1982.
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Id., De Sacramentis in Id., Opere dogmatiche III, Biblioteca Ambrosiana-Città Nuova, Milano-
Roma, 1982.

Cirillo di Gerusalemme, Le Catechesi, trad. C. Riggi, Città Nuova, Roma 1993.
Giovanni Crisostomo, Le Catechesi battesimali, Città Nuova, trad. A. Ceresa-Gastaldo, 

Roma 1982.
Teodoro di Mopsuestia, Le Omelie battesimali e mistagogiche, F. Placida (a cura di), 

Coop.S.Tom., Elledici, Messina-Torino, 2008.
Camelot, P.-Th., Spiritualità del battesimo, Elledici, Leumann (To) 1966.
Daniélou, J. – Du Charlat, R., La catechesi nei primi secoli, Elledici, Leumann (To) 1982.
Mazza, E., La mistagogia. Una teologia della liturgia in epoca patristica, Roma 1988.
Ratzinger, J., “Battesimo, fede e appartenanza alla Chiesa. L’unità di struttura e contenuto”, 

in Elementi di Teologia fondamentale, Morcelliana, Brescia 1986, 25-43.

76129 diriArt A. - Analisi di testi della spiritualità familiare del XX secolo

Il seminario prenderà in esami alcuni testi di autori che hanno contribuito allo sviluppo 
della spiritualità coniugale e familiare nel XX secolo. Vedremo come la prospettiva adottata 
non sia più solo quella della cura della spiritualità individuale di ogni membro della famiglia, 
ma anche quella della spiritualità della coppia come coppia e della famiglia come famiglia.

Bibliografia:

Caffarel, H., Pensieri sull’amore e la grazia, Istituto “La Casa”, Milano 1958.
Caffarel, H. et al., L’amore più forte della morte, Società Editrice Internazionale, Torino 1966.
Colombo, C., La spiritualità della vita familiare, Queriniana, Brescia 1960.
Colombo, G. - Corti, A. – Moioli, G., «Per una “spiritualità” coniugale. Analisi di una 

esperienza: I “Gruppi di spiritualità familiare”», in Communio SILT 16 (1974) 70-84. 
Evdokimov, P., “Ecclesia domestica”, in La novità dello spirito, Àncora, Milano 1979, 231-

251 [apparso nell’Anneau d’or 107 (1962) 353-362].
Marcel, G., “Il mistero familiare”, in Homo viator, Borla, Roma 1980, 81-113.
Montini, G.B., “Lettera Pastorale all’Arcidiocesi Ambrosiana per la Famiglia cristiana all’i-

nizio della quaresima dell’anno 1960”, 27 febbraio 1960, in Id., Discorsi e scritti milanesi 
(1954-1963), Istituto Paolo VI, Brescia 1997, 3353-3391.

Wojtyla, K., «La famiglia come ‘communio personarum’», in Id. Metafisica della persona, a cura 
di Reale, G.- Styczen, T., Bompiani, 2003-2005, 1463-1479.

76122 donAteLLo V. - Catechesi inclusiva, famiglia e persone con disabilità

Nella prospettiva di Amoris laetitia, 47, saranno sviluppati i temi seguenti:
1. Accompagnare quando la disabilità irrompe nella vita della coppia (re-azioni e sfide). 
2. Accompagnare la famiglia e la comunità cristiana nelle varie fasi della vita (bambini, 

adolescenza, giovani – adulti e anziani con disabilità).
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3. Accompagnamento dei siblings.
4. Condivisione di buone prassi  (da una pastorale per fidanzati alle varie fasi della vita 

matrimoniale).

70693 GAmBino G. – Matrimonio e famiglia, fondamento della solidarietà e del bene 
comune

Le sfide più recenti a cui è sottoposta la famiglia rendono estremamente difficile compren-
dere il binomio pubblico/privato al quale appartiene questa dimensione antropologica della 
persona umana.

Complesse tematiche di natura gius-filosofica emergono, in particolare, dall’analisi della 
domanda di legittimazione di nuovi modelli di coppia, di famiglia, e di genitorialità, che chia-
mano in causa valori e identità: il significato dell’identità sessuata dell’individuo, la struttura 
oggettiva della coesistenza - quale essenza dell’autentica laicità del diritto - la funzione e il fon-
damento del diritto innanzi ai cambiamenti sociali. In particolare, durante il corso verranno 
approfonditi i seguenti temi:

1. Il quadro biopolitico attuale e la famiglia.
2. Biopolitica e Biodiritto.
3. La domanda di nuovi modelli familiari: le famiglie uni-gender e le famiglie multi-gender 

(percorso storico e giuridico).
4. Dimensioni giuridiche strutturali della sessualità nella famiglia. 
5. Nuovi percorsi giuridici della genitorialità e della filiazione.
6. Generatività e giustizia: genitorialità biologica/genitorialità sociale.
7. L’elaborazione dei “nuovi diritti” procreativi.

Bibliografia:

D’Agostino, F., Bioetica e biopolitica. Ventuno voci fondamentali, Giappichelli, Torino 2011.
Gambino, G., “Generatività e genitorialità: profili di giustizia in ordine alla filiazione”, in 

Amato Mangiameli, A. (a cura di), Diritti Umani e Genere. Fondamenti scientifici, antropo-
logici, storici e filosofico-giuridici del modello dell’uguaglianza nella differenza, Collana Stelle 
Inquiete, 4, Giappichelli, Torino 2016, 68-78.

Id., “Il fragile confine tra biopolitica e biodiritto: riflessioni a margine del principio procreativo”, 
in Spagnolo, A.G. - Tambone, V. (a cura di), Proposte per una biopolitica personalista, Li-
breria 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 Sinopoli, C.F. (a cura di), Famiglia e 

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

76120 GAmBino G. - Biogiuridica e generazione della vita umana

Il corso, centrato su questioni estremamente attuali inerenti la procreazione umana (abor-
to, fecondazione artificiale, “collaborazioni riproduttive intrafamiliari”,...) intende introdurre 
gli studenti all’approfondimento del pensiero giuridico contemporaneo per comprenderne le 
ricadute antropologiche in relazione alla generazione della vita all’interno della famiglia e al 
nostro comune “essere figli”.

1. Diritto e famiglia: un legame strutturale.
2. Coniugalità, generatività e differenza sessuale.
3. La funzione del diritto e i cambiamenti sociali.
4. L’elaborazione dei “nuovi diritti” procreativi: dimensioni giurisprudenziali e dottrinali.
5. Generatività e giustizia: genitorialità biologica/genitorialità sociale.

Bibliografia

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

Gambino, G., “Generatività e genitorialità: profili di giustizia in ordine alla filiazione”, in 
Amato Mangiameli, A. (a cura di), Diritti Umani e Genere. Fondamenti scientifici, antropo-
logici, storici e filosofico-giuridici del modello dell’uguaglianza nella differenza, Collana Stelle 
Inquiete, 4,  Giappichelli, Torino 2016, 68-78.

Id., “Il fragile confine tra biopolitica e biodiritto: riflessioni a margine del principio procreativo”, 
in Spagnolo, A.G. - Tambone, T. (a cura di), Proposte per una biopolitica personalista, Libre-
ria 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., “Famiglia, matrimonio e diritto naturale”, in Sinopoli, C.F. (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.

Id., “Non potere avere figli. La sterilità come condizione umana”, in L’Arco di Giano 77 
(2013) 15-24.

70668 GrAZioLi o. – Diritto canonico matrimoniale 

1. La natura del diritto nella Chiesa e la sua dimensione giuridico-pastorale.
2. Gli elementi costitutivi del matrimonio canonico.
3. La preparazione alle nozze.
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4. Gli impedimenti.
5. I vizi del consenso.
6. La forma canonica.
7. I casi di scioglimento del vincolo.
8. La convalidazione del matrimonio.
9. Il processo di nullità matrimoniale e la riforma operata dai Motu Proprio Mitis Iudex 

Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus. 

Bibliografia:

Codice di Diritto Canonico, nell’edizione più recente disponibile in commercio.
Arroba Conde, M.J. – Riondino, M., Introduzione al diritto canonico, Le Monnier Univer-

sità, Firenze 20193, capitolo 4.
Arroba Conde, M.J. – Izzi C., Pastorale giudiziaria e Prassi processuale, San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2017, capitoli 1-3.
Arroba Conde, M.J., Manuale di diritto canonico, Lateran University Press, Città del Vatica-

no 2014, la parte relativa al matrimonio.

70704 GrAZioLi o. - La tutela del minore: aspetti canonici e civili comparati

Il corso intende approfondire, in una prospettiva comparatistica con gli ordinamenti seco-
lari, la posizione giuridica del minore quale soggetto autonomo e titolare di diritti soggettivi, 
nonché la tutela dei suoi legittimi e preminenti interessi. Particolare attenzione sarà inoltre 
rivolta al minore autore e vittima di reato e ai delicta graviora che lo coinvolgono, attraverso 
le seguenti scansioni: 

1. Il Magistero della Chiesa sulla famiglia e sui minori.
2. La tutela della famiglia e dei minori nella normativa sovranazionale e nazionale. Princi-

pi di diritto costituzionale comparato sulla tutela dell’infanzia. 
3. La Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo. 
4. La tutela dei minori nell’Ordinamento canonico. 
5. L’interesse del minore nei procedimenti di separazione e divorzio e nell’affidamento 

dei figli. 
6. Il diritto del minore ad una famiglia: cenni sull’adozione nazionale ed internazionale.
7. L’abuso sui minori.
8. La funzione educativa e responsabilizzante del processo penale a carico di un imputato 

minorenne. 
9. Giustizia riparativa e mediazione minorile. 

Bibliografia:

Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Declaratio De Educatione Christiana Gravissi-
mum Educationis, in AAS 58 (1966) 731-734.
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Dalla Torre, G., “Diritto alla vita e diritto dei minori nell’ordinamento canonico”, in 
Aa. Vv., Tutela della famiglia e diritto dei minori nel codice di diritto canonico, Città del 
Vaticano 2000, 61-75.

Riondino, M., “Il primato giuridico e morale del concetto di interesse del minore”, in Bor-
relli, A.T. – Nardelli, M. (a cura di), Prima i piccoli. La Convenzione sui diritti del fan-
ciullo e il protagonismo dei ragazzi, Roma 2014, 9-45.

Riondino, M., “La Convenzione di Lanzarote. Aspetti giuridici e canonici in tema di abuso 
sui minori”, in Apollinaris LXXXVI (2013) 149-176.
Le fonti normative e l’eventuale bibliografia complementare saranno indicate dal Docente 

durante il corso. 

70711 GrAZioLi o. – Diritto comparato della famiglia

1. Concetti e principi generali:
1.1. Evoluzione e caratteristiche del concetto di famiglia: normative internazionali e 

nazionali.
1.2. Dal diritto privato al diritto pubblico della famiglia.
1.3. La famiglia soggetto di diritti.
1.4. Il diritto di famiglia nell’ordinamento canonico: attualità e prospettive.

2. Temi di studio in ottica comparatistica con gli ordinamenti secolari:
2.1. La promessa di matrimonio: costituzione e scioglimento.
2.2. Diritti e doveri tra coniugi.
2.3. La filiazione.
2.4 Bonum Familiae.
2.5 La separazione coniugale.
2.6 La dissoluzione del vincolo matrimoniale.
2.7 Le altre forme di unione.
2.8 La tutela della persona disabile e dell’anziano. 

Bibliografia:

Franciscus Pp., Amoris Laetitia.
Bianchi, P., “Processi e procedimenti canonici per la separazione personale dei coniugi”, in 

Quaderni di diritto ecclesiale 13 (2000) 146-168.
Moneta, P.,“I rapporti giuridici tra coniugi”, in Aa. Vv., Famiglia e diritto nella Chiesa, Coll. 

Studi Giuridici CVII (2014) 107-113.
Renna, S., La rilevanza giuridica da attribuire al “Bonum Familiae” nella disciplina del matri-

monio canonico, Città del Vaticano 2008.
Zuanazzi, I., “La Filiazione nel diritto canonico di Famiglia”, in Aa. Vv., Famiglia e diritto 

nella Chiesa, Coll. Studi Giuridici CVII (2014) 117-172.
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76113 GrAZioLi o. - Nullità matrimoniale: casi pratici con approccio interdisciplinare

Il seminario si propone di affrontare lo studio di casi pratici, a partire da alcune decisioni 
giurisprudenziali della Rota Romana e di Tribunali locali, esaminandoli in ottica interdisci-
plinare, con attenzione agli aspetti di accompagnamento pre e post nullità e all’investigazione 
preliminare al processo stesso.

Bibliografia:

Il materiale sarà indicato di volta in volta dal Docente durante il corso.

70680 GuenZi p.d. - La morale sessuale e coniugale post-tridentina (secoli XVI-XVIII): 
analisi critica di un modello a confronto con le istanze contemporanee

Con la teologia morale post-tridentina, abitualmente rubricata come “casistica”, si consoli-
da nei secoli XVI-XVIII un modello di riflessione sulle questioni di etica sessuale e familiare 
mediato quasi esclusivamente dallo strumento della norma morale (lex), funzionale alla forma-
zione del presbitero come ministro della confessione sacramentale. Scopo del corso è, in una 
prima fase, offrire un’interpretazione critica di tale modello, con attenzione alla sua evoluzione 
nel periodo considerato e in riferimento alla più ampia cultura contestuale. Una migliore 
comprensione dei nodi problematici evidenziati consente di precisare alcune istanze sottese al 
rinnovamento attuale del trattato di morale sessuale e familiare, oggetto della seconda parte 
del corso.

Bibliografia:

Alfieri, F., Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-
XVII), il Mulino, Bologna 2010.

Angelini, G., “Ascesa e declino della morale nella vicenda moderna”, in La cattiva fama della 
morale. Forma morale e forma spirituale: due interpretazioni concorrenti della vita cristiana?, 
Glossa, Milano 2005, 19-80.

Delumeau, J., La Confessione e il perdono: le difficoltà della confessione dal XIII al XVIII secolo, 
Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1992.

Fumagalli, A., L’amore sessuale. Fondamenti e criteri teologico-morali, Queriniana, Brescia 2017.
Gaudemet, J., Il matrimonio in Occidente, SEI, Torino 1989.
Guenzi, P.D., Inter ipsos graviores Antiprobabilistas. L’opera di Paolo Rulfi (1731ca.-1811) 

nello specchio delle dispute teologico-morali del secolo XVIII, Effatà, Cantalupa (Torino) 2013.
Hurtubise, P., La casuistique dans tous ses états. De Martin Axpilcueta à Alphonse de Liguori, 

Novalis, Ottawa 2005.
Prodi, P., Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e 

diritto, il Mulino, Bologna 2000.
Vereecke, L., Da Guglielmo d’Ockham a sant’Alfonso de Liguori. Saggi di storia della teologia 

morale moderna 1300-1787, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1990.
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70688 GuenZi p.d. - Nascere alla vita: un itinerario antropologico e teologico

Nella prima sezione del corso, si analizza il contributo di alcune espressioni della filosofia 
contemporanea che hanno riservato una peculiare attenzione alla nascita (o alla natalità) come 
fondativa ed espressiva della condizione umana. Nella seconda sezione si sviluppa una teologia 
biblica del nascere, con diretto riferimento ad alcuni testi antico e neo-testamentari e alla loro 
ripresa nel pensiero cristiano patristico e medievale. L’ultima sezione del corso offre alcune tesi 
in chiave sistematica per una teologia cristiana del nascere all’interno della quale ricollocare 
alcune questioni associate all’etica della sessualità e del matrimonio.

Bibliografia:

Angelini, G., Il figlio. Una benedizione, un compito, Vita e Pensiero, Milano 1992.
Angelini, G. et alii, Nascere e rinascere. Lo Spirito come verità della carne, Glossa, Milano 

2011. 
Chiodi, M., Il figlio come sé e come altro, Glossa, Milano 2001. 
Curi, U., Meglio non essere nati. La condizione umana tra Eschilo e Nietzsche, Bollati Borin-

ghieri, Torino 2009. 
Gauchet, M., Il figlio del desiderio. Una rivoluzione antropologica, Vita e Pensiero, Milano 

2010.
Irigaray, L., Nascere. Genesi di un nuovo essere umano, Bollati Boringhieri, Torino 2019.
Lacroix, X., Di carne e di parola. Dare un fondamento alla famiglia, Vita e Pensiero, Milano 

2008. 
Papa, A., Natum esse. La condizione umana, Vita e Pensiero, Milano 2018.
Sonnet, J.-P., Generare è narrare, Vita e Pensiero, Milano, 2015. 
Zucal, S., Filosofia della nascita, Morcelliana, Brescia 2017. 

70700 GuenZi p.d. - Lex naturae (I): storia del concetto e teologia biblica1

Il corso, coordinato con quello di taglio sistematico offerto dal prof. Maurizio Chiodi, ri-
flette sulla categoria di “legge naturale” nella tradizione teologica e nella Sacra Scrittura, con 
particolare attenzione a coglierne il nesso costitutivo con la coscienza credente.

La prima parte è dedicata a delineare in modo sintetico alcuni modelli di comprensione 
della categoria con riferimento a momenti e autori paradigmatici nella storia della teologia 
cristiana (patristica, scolastica medievale, seconda scolastica e neo-scolastica). A partire da que-
sta sintetica ricognizione storica, la seconda parte del corso si sofferma sulla Sacra Scrittura, 
mostrando le differenze e le relazioni dell’idea di legge in essa proposta e la figura di lex na-
turalis emergente nella tradizione. In particolare si affronterà la qualificazione specifica della 
Torah ebraica, con riferimento anche alla letteratura profetica e sapienziale, al compimento 
“in Cristo” della legge e all’introduzione negli scritti neotestamentari della categoria di “legge 
naturale” a stretto contatto con la cultura ellenistica coeva.

1 Il corso 70700 è propedeutico al corso 70691 - Lex naturae (II): questioni teoriche (Prof. Chiodi).
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Bibliografia:

Pontificia Commissione Biblica, Bibbia e morale. Radici bibliche dell’agire cristiano, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008.

Commissione Teologica Internazionale, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo 
sulla legge naturale, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009.

Angelini, G., Teologia morale fondamentale. Tradizione, Scrittura e teoria, Glossa, Milano 1999.
Angelini, G. (ed.), La legge naturale. I principi dell’umano e la molteplicità delle culture, Glossa, 

Milano 2007.
Beauchamp, P., L’uno e l’altro testamento. Saggio di lettura, Paideia, Brescia 1985.
Beauchamp, P., La legge di Dio, Piemme, Casale Monferrato (AL) 2000.
Chiodi, M., Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2014.
Crüsemann, F. La torà. Teologia e storia sociale della legge nell’Antico Testamento, Paideia, 

Brescia 2008.

76139 GuenZi p.d. - Teologia, etica e drammaturgia

Il seminario, prendendo spunto dal “volume uno” della Teodrammatica di Hans Urs von 
Balthasar, introduce all’“etica narrativa” e opera una riflessione su tempi e situazioni della vita 
umana ponendo a contatto il pensiero teologico con alcune espressioni della drammaturgia 
moderna e contemporanea. La recensione dei drammi è disposta in ordine alla loro disponibi-
lità a una ripresa teologica svolta in modo interattivo tra docente e partecipanti al seminario:

1. Teologia e drammaturgia o teologia come drammaturgia: inseguendo H.U. von Bal-
thasar.

2. Forma drammaturgica e parabola dell’umano in prospettiva teologica: intorno a Il 
Gran Teatro del Mondo (1636) di Pedro Calderón de la Barca.

3. La vita come esperimento e composizione multipla alla prova di uno sguardo sintetico 
su di sé: il Peer Gynt (1867) di Henrik Ibsen.

4. La (im)possibile riconciliazione teologica di eros e agape nello sviluppo di un mito 
teatrale. Il Don Giovanni (1665) di Molière e la drammatica della coppia in La bottega 
dell’orefice (1960) di K. Wojtyla.

5. La libertà sospesa, la decisione differita e la speranza (teologale) dell’uomo: Aspettando 
Godot (1952) e Finale di partita (1956) di Samuel Beckett.

Bibliografia:

Ballarini, M., Teologia e letteratura, Morcelliana, Brescia 2015.
Balthasar, H.U. von, Introduzione al dramma, Volume uno di TeoDrammatica, Jaca Book, 

Milano 1980.
Bergamaschi, M., Performance divino-umana. La concettualità del drammatico nella proposta 

teologica di H.U. von Balthasar, Mimesis, Milano 2015.
Bino, C., Il dramma e l’immagine. Teorie cristiane della rappresentazione (II-XI sec.), Le Lettere, 

Firenze 2015.
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Cattaneo, F., Etica e narrazione. Il contributo del narrativismo contemporaneo, Vita e Pensiero, 
Milano 2011.

Sequeri, P. (a cura di), Parole e Parola. Letteratura e teologia, Glossa, Milano 2016.
Turner, V., Dal rito al teatro, il Mulino, Bologna 1986.

76138 GuenZi p.d. - Letture e interpretazioni della “regola d’oro”

Il seminario è dedicato all’analisi della “regola d’oro”, attestata nella tradizione delle Scrittu-
re ebraico-cristiane. Il progetto di lavoro, attraverso alcune lezioni frontali e con la collabora-
zione dei partecipanti, offre una ricognizione della persistenza di questo imperativo nella storia 
del pensiero e della teologia cristiana. Alla base dell’ipotesi di ricerca si pone la questione della 
“regola d’oro” come possibile etica a base universalistica nelle relazioni di reciprocità personale 
e in quelle sociali. 

Bibliografia:

Chiodi, M., Amore, dono e giustizia. Teologia e filosofia sulla traccia del pensiero di P. Ricoeur, 
Glossa, Milano 2011.

Guenzi, P.D., “La “regola d’oro”: riconoscimento di sé e sollecitudine per l’altro”, in D. Abi-
gnente - G. Parnofiello (a cura di), La cura dell’altro. Studi in onore di Sergio Bastianel sj, 
Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2014, 119-147.

Ricoeur, P., Amore e giustizia, Morcelliana, Brescia 2000.
Vigna C. - S. Zanardo (a cura di), La Regola d’oro come etica universale, Vita e Pensiero, 

Milano 2005.
Wattles, J., The Golden Rule, Oxford University Press, New York 1996.

70685 KAmpowSKi S. - Il bene comune come questione antropologica

1. Il bene comune – tra condizione sociale e fine ultimo .
2. L’uomo come essere politico: “la città è di natura”.
3. Il dibattito tra comunitarismo e liberalismo.
4. Libertà, politica e il bene comune.
5. Matrimonio e bene comune.

Bibliografia:

Aa.Vv., Archivio di filosofia 84 (2016): “Il bene comune”. 
Anderson, R.T. – R.P. George – S. Girgis, Che cos’è il matrimonio?, Vita e Pensiero, Milano 

2015.
Arendt, H., Tra passato e futuro, Garzanti, Milano 2017.
Botturi, F. – A. Campodonico, a cura di, Bene comune. Fondamenti e pratiche, Vita e Pen-

siero, Milano 2014.
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Crawford, D.S., “Gay Marriage, Public Reason, and the Common Good”, in Communio 41 
(2014) 380-437.

de Koninck, Ch., De la primauté du bien commun contre les personnalistes, Editions de l’Uni-
versité de Laval, Montréal, 1943. 

MacIntyre, A., Animali razionali dipendenti, Vita e Pensiero, Milano 2001.
Maritain, J., La persona e il bene comune, Morcelliana, Brescia 2009.
Sandel, M., Giustizia. Il nostro bene comune, Feltrinelli, Milano 2009. 
Taylor, Ch., “Il dibattito fra sordi di liberali e comunitaristi”, in A. Ferrara (ed.), Comuni-

tarismo e liberalismo, Ed. Riuniti, Roma 2000, 137-167.

70699 KAmpowSKi S.– Antropologia dei rapporti familiari

1. Relazioni familiari: fonte di identità personale e richiamo all’origine.
2. Figliolanza e logica del dono.
3. Legame e libertà: si può promettere la vita?
4. La paternità tra crisi e speranza.
5. Il perdono come atto di rigenerazione.

Bibliografia:

Aa.Vv., Anthropotes 35/1 (2019): “Paternità”.
Donati, P., Generare un figlio. Che cosa rende umana la generatività?, Cantagalli, Siena 2017.
Gambino, G., “Identità materna”, in G. Gambino (a cura di), Patologie dell’identità e ipotesi 

di terapia filosofica, JQJ Edizioni, Roma 2017, 125-141.
Gauchet, M., Il figlio del desiderio. Una rivoluzione antropologica, Vita e Pensiero, Milano 2009.
Godbout, J., Lo spirito del dono, Bollati Boringhieri, Torino 2002.
Kampowski, S., Ricordati della nascita. L’uomo in ricerca di un fondamento, Cantagalli, Siena 2013. 
Id., La fecondità di una vita. Verso un’antropologia del matrimonio e della famiglia, Cantagalli, 

Siena 2017.
Marcel, G. ,“Il voto creatore come essenza della paternità”, in Id., Homo viator. Prolegomeni 

ad una metafisica della speranza, Borla, Roma 1980, 117-144.
Melina, L., Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum, Venezia 2006.
Spaemann, R., Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, Editori Laterza, Roma-Bari 2005.

70701 KAmpowSKi S. - Biotecnologia e destino umano

1. Scopo, contesto e metodo.
2. Il mistero della vita e la teleologia naturale.
3. L’ontologia tecnologica della modernità.
4. Figli del desiderio e giustizia nelle relazioni interpersonali.
5. Prestazioni più elevate e senso dell’agire umano.
6. Quale felicità? L’anima e la tecnologia.
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Bibliografia:

Habermas, J., Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, a cura di L. Ceppa, 
Einaudi, Torino 2002.

Jonas, H., Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, trad. it. A. Patrucco Becchi, Ei-
naudi, Torino 1999.

Kampowski, S., Una libertà più grande. La biotecnologia, l’amore e il destino umano. Un dialogo 
con Hans Jonas e Jürgen Habermas, Cantagalli, Siena 2010.

Kass, L., La sfida della bioetica. La vita, la libertà e la difesa della dignità umana, trad. it. S. 
Colombo, Lindau, Torino 2007. 

McKenny, G., Biotechnology, Human Nature, and Christian Ethics, Cambridge University 
Press, Cambridge UK 2018.

The President’s Council on Bioethics, Beyond Therapy. Biotechnology and the Pursuit of 
Happiness, Regan Books, New York, NY 2003.

75984 KAmpowSKi S. – Curare il legame. Riflessioni filosofiche sulla promessa e sul 
perdono

La promessa e il perdono sono fondamentali per le relazioni umane. Stabiliscono, manten-
gono e ristabiliscono il legame tra le persone. Ma di che cosa si tratta realmente? La forza della 
promessa resta forse soltanto nella sanzione imposta dall’esterno nel caso del suo mancato 
mantenimento? Eventualmente il suo valore risiede nel mero desiderio di coerenza con se 
stessi? Il perdono significa forse semplicemente dimenticare oppure rinunciare alla punizione? 
Si può perdonare persone con le quali non è possibile riconciliarsi, perché sono già morte o 
perché non vogliono accettare il perdono? Entreremo in un dialogo con alcuni filosofi medie-
vali, moderni e contemporanei per andare al fondo di queste domande. 

Bibliografia:

Arendt, H., Vita activa. La condizione umana, trad. it. S. Finzi, Bompiani, Milano 2005.
Hobbes, Th., Leviatano, testo inglese del 1651 a fronte, a cura di R. Santi, Bompiani, Milano 

2001.
Hume, D., Trattato sulla natura umano, testo inglese a fronte, trad. it. P. Guglielmoni, Bom-

piani, Milano 2001.
Kampowski, S., “Salvare la promessa: quale legame, quale fedeltà?” in Id., La fecondità di una 

vita. Verso un’antropologia del matrimonio e della famiglia, Cantagalli, Siena 2017, 15-39.
Malo, A., Antropologia del perdono, Edizioni Santa Croce, Roma 2018.
Mansini, G. Promising and the Good, Sapientia Press of Ave Maria University, Naples, Florida 

2005.
Nietzsche, F., La genealogia della morale, trad. it. F. Masini, Adelphi, Milano 1984.
Ricoeur, P., La memoria, la storia, l’oblio, a cura di D. Iannotta, Raffaello Cortina Editore, 

Milano 2003. 
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Spaemann, R., Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, trad. it. L. Allodi, Edizioni 
Laterza, Roma-Bari 2005.

Tommaso d’Aquino, Somma teologica, ESB, Bologna 1987.

76123 KAmpowSKi S. - L’essere dell’uomo vivente: corpo e posizione eccentrica in H. Plessner

Helmuth Plessner (1892-1985) è uno dei padri fondatori dell’antropologia filosofica. Egli 
inserisce la domanda sull’uomo nel contesto della domanda sulla vita. Che cosa distingue gli 
esseri viventi da quelli non viventi? Come si distinguono gli esseri viventi tra di loro? Plessner 
differenzia tre gradi dell’organico: le piante, gli animali e gli esseri umani. Quello che è speci-
fico dell’uomo è la sua capacità di assumere una posizione eccentrica: è in grado di entrare in 
un rapporto riflessivo con la propria vita. L’autocoscienza, che ne è un aspetto fondamentale, 
viene esaminata da Plessner nelle sue radici biologiche. L’uomo è un essere vivente che ha il 
suo corpo e nello stesso tempo è il suo corpo. 

Bibliografia:

Borsari, A. – Russo, M., Helmuth Plessner. Corporeità, natura e storia nell’antropologia filoso-
fica, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005.

Plessner, H., I gradi dell’organico e l’uomo. Introduzione all’antropologia filosofica, a cura di V. 
Rasini, Bollati Boringhieri, Torino 2006.

Id., L’uomo, una questione aperta, a cura di M. Boccignone, Armando Editore, Roma 2007.
Id., Antropologia filosofica, a cura di O. Tolone, Morcelliana, Brescia 2010.
Rasini, V., L’eccentrico. Filosofia della natura e antropologia in Helmuth Plessner, Mimesis, Mi-

lano-Udine 2013.

76126 KAmpowSKi S. - Un’etica per la civiltà tecnologica: il progetto pionieristico di Hans 
Jonas

Nel 1978 il filosofo ebreo-tedesco-statunitense Hans Jonas (1903-1993) ha pubblicato la 
sua grande opera Il principio responsabilità. In quest’opera l’Autore analizza come la tecnologia 
moderna abbia cambiato il carattere dell’agire umano, che ora ha assunto un potere sulla natu-
ra in generale e sulla natura umana in particolare. Secondo lui, occorre perciò una nuova etica, 
un’etica della responsabilità per il futuro della natura umana, divenuta vulnerabile per la prima 
volta nella nostra storia. Sollecitudine per la natura umana comporta anche sollecitudine per 
la natura nel suo complesso. La natura come ordine globale del pianeta Terra rappresenta la 
condizione essenziale per la sopravvivenza degli esseri umani, e quindi è necessario che essa 
rimanga intatta. Il libro ha fortemente influenzato il movimento “verde” tedesco, e nel 1987 
ha ispirato la Commissione Brundtland delle Nazioni Uniti nella formulazione del concetto 
di sviluppo sostenibile.
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Bibliografia:

Apel, K.-O. – Becchi, P. – Ricoeur, P., Hans Jonas. Il filosofo e la responsabilità, a cura di C. 
Bonaldi, Albo Versorio, Milano 2004.

Becchi, P. – Tibaldeo, R.F., “Hans Jonas e il tramonto dell’uomo”, in Annuario Filosofico 32 
(2016) 245-264. 

Jonas, H., Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990.
Id., Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, Einaudi, Torino 1997. 
Kampowski, S., Una libertà più grande: la biotecnologia, l’amore e il destino umano. Un dialogo 

con Hans Jonas e Jürgen Habermas, Cantagalli, Siena 2010.

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.

70684 mArenGo G. – La domanda antropologica nella prospettiva dell’enciclica Laudato si’

Il corso si propone di mettere fuoco lo specifico nella riflessione antropologica nell’ambito 
della missione della chiesa in merito alla «cura della casa comune». Nello stesso tempo si 
cercherà di mettere a fuoco alcune provocazioni che le problematiche ecologico pongono 
ad alcuni temi classici della riflessione teologica sull’uomo, invitando a una loro rinnovata 
analisi critica.

La bibliografia di riferimento sarà fornita durante il corso.
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70696 mArenGo G. – prAndini r. - Visioni, letture, narrazioni: la famiglia tra esplora-
zioni letterarie e rappresentazioni cinematografiche

Il corso, svolto in maniera interdisciplinare e a più voci, si propone di analizzare criticamen-
te l’immagine contemporanea della famiglia così come viene presentata nelle forme più diffuse 
e influenti del linguaggio artistico: letteratura, cinema, musica e televisione.

75349 mArenGo G. - Il dibattito sull’amore puro nella teologia moderna

Attraverso la lettura di alcune fonti, si cercherà di mettere a fuoco gli elementi fondamentali 
del dibattito e la sua influenza nella comprensione teologica dell’esperienza dell’amore umano, 
con speciale attenzione alle relazioni coniugali.

Testi e bibliografia saranno indicati durante il seminario.

76117 mArenGo G. - Metodologia della ricerca scientifica

76127 mArenGo G. - La recezione di Amoris laetitia nelle chiese locali

Il seminario si propone di analizzare come, attraverso documenti e iniziative pastorali, 
le chiese locali si sono impegnate ad accogliere l’insegnamento dell’Esortazione apostoli-
ca, con speciale attenzione a quali elementi di novità siano stati prodotti nella pastorale 
familiare. 

Testi e bibliografia saranno indicati durante il seminario.

70694 merecKi J. – L’amore come vocazione fondamentale della persona in Karol Wojtyła

1. La struttura della persona umana.
2. Il corpo come sacramento della persona.
3. L’amore e l’istinto.
4. Il corpo come linguaggio.
5. L’amore come emozione: innamoramento.
6. L’amore come atto della persona.
7. La famiglia come comunione d’amore.
8. La civiltà dell’amore e la famiglia.
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Bibliografia:

Anderson, C. Granados, J., Chiamati all’amore, Piemme, Milano 2010.
Marengo, G., Generare nell’amore. La missione della famiglia cristiana nell’insegnamento eccle-

siale dal Vaticano II a oggi, Cittadella, Assisi 2014.
Melina, L., Imparare ad amare. Alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, Cantagalli, 

Siena 2009.
Merecki, J., Corpo e trascendenza, Cantagalli, Siena 2015.
Wojtyla, K., “Amore e responsabilità”, in Id., Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche 

e saggi integrativi, Bompiani, Milano 2003, 451-778.
Id., “La famiglia come “communio personarum””, in Id. Metafisica della persona. Tutte le opere 

filosofiche e saggi integrativi, Bompiani, Milano 2003, 1463-1480.

76130 merecKi J. – Persona e corpo in Persona e atto di Karol Wojtyła

1. Il corpo come mezzo di espressione della persona.
2. Essere il corpo e possedere il corpo.
3. Autodeterminazione della persona e il corpo.
4. Il corpo come segno della persona.
5. Corpo come linguaggio.
6. La differenza sessuale.
7. Il significato dell’atto sessuale.

Bibliografia:

Wojtyla, K., “Persona e atto”, in Id. Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi 
integrativi, Bompiani, Milano 2003, 1089-1164.

Giovanni Paolo II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la sacramentalità 
del matrimonio, Libreria Editrice Vaticana 2009.

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

70681 pAGAZZi G.c. – Temi scelti di ecclesiologia familiare 

A motivo dell’ovvietà che avvolge le cose la loro relazione con “mano” e “umano” rischia di 
passare sotto silenzio. Eppure senza la mediazione reciproca, il patto tra mani e cose non si 
darebbe l’uomo e il suo agire. Impossibile agire senza cose. E se fidarsi, affidarsi, credere sono 
inizio e compimento dell’agire, parafrasando l’espressione dell’apostolo Giacomo si può dire 
che “la fede senza le cose è morta” (cfr. Gc 2,26). L’Antico Testamento, con insistenza, attesta 
che il rapporto tra mani e cose non solo concorre all’identità dell’uomo, ma anche alla rivela-
zione di Dio le cui «mani hanno fatto tutte le cose» (Is 66,2). Medesima dinamica percorre il 
Nuovo Testamento che, descrivendo il mistero di Cristo, parla del suo rapporto con le cose, 
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fatte per mezzo di lui (Gv 1,2;1Cor 8,6;Col 1,16), di lui sorelle (Col 1,15), da lui sostenute (Eb 
1,3), da lui definitivamente rinnovate (Ap 21,5), componenti con la Chiesa il suo stesso cor-
po glorioso (Ef 1,10.22-23). Il corso cerca di evidenziare come l’alto contenuto cristologico, 
antropologico ed ecclesiologico dei testi appena ricordati si fondi sullo stile concreto di Gesù, 
sulle “sue mani”, così come restituito dai Vangeli che, mostrando il modo eucaristico con cui 
egli ha preso le cose, ne rivela l’identità di Figlio nella carne.

Bibliografia:

Borgonovo, G., La Tôrâ, ovvero Il Pentateuco, in G. Borgonovo e Collaboratori, Torah 
e storiografie dell’Antico Testamento, Elledici, Leumann 2012, 79-316.

Figal, G., Oggettualità. Esperienza ermeneutica e filosofia, Bompiani, Milano 2012.
Hengel, M., Judaism and Hellenism. Studies in their Encounter in Palestine during the Early 

Hellenistic Period, SCM Press Ldt, London 1981.
Husserl, H., La cosa e lo spazio. Lineamenti fondamentali di fenomenologia e critica della ragio-

ne, Rubettino, Soveria Mannelli 2009.
Merleau-Ponty, M., Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano 2005.
Pagazzi, G.C., Fatte a mano. L’affetto di Cristo per le cose, EDB, Bologna 2013

70686 pAGAZZi G.c. - Temi scelti di cristologia: la vera carne di Dio

Anche favoriti da alcune prospettive della filosofia, dell’antropologia e di altre “scienze uma-
ne”, il corso tenta di rendere il processo con cui le Sacre Scritture restituiscono la visuale di 
Gesù sui bisogni e sui sensi (propri e altrui); realtà che sembrerebbero così ordinarie da risul-
tare periferiche, se non addirittura insignificanti in un trattato di teologia. Eppure, perfino il 
Risorto chiede ai discepoli qualcosa da mangiare (Lc 24,41-43; Gv 21,5) e si lascia vedere e 
toccare da Tommaso (Gv 20,24-28). Rivelandosi come il Vangelo dei bisogni e dei sensi, “buona 
notizia” che scioglie la loro nativa ambivalenza, Gesù si mostra anche come l’annunciatore del 
Vangelo già inscritto nei bisogni e nei sensi; Vangelo che risuona come la proclamazione di un 
legame. Bisogno e sensi di Gesù diventano così luoghi di rivelazione del tatto reciproco, del 
con-tatto definitivo e indissolubile tra il Figlio di Dio e il mondo. 

Bibliografia:

Gambazzi, P., L’occhio e il suo inconscio, Raffaello Cortina, Milano 1999.
Le Breton, D., Il sapore del mondo. Un’antropologia dei sensi, Raffaello Cortina, Milano 2007.
Merleau-Ponty, M., Fenomenologia della percezione, Il Saggiatore, Milano 1980.
Pagazzi, G.C., In principio era il Legame. Sensi e bisogni per dire Gesù, Cittadella, Assisi 2010.
Ricoeur, P., Ermeneutica biblica. Linguaggio e simbolo nelle parabole di Gesù, Morcelliana, 

Brescia 1978.
Stock, A., Poetische Dogmatik. Christologie. Leib und Leben, Bd. iii, Schöningh, Paderborn – 

München – Wien – Zürich 1998. 
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70703 pAGAZZi G.c. - L’uomo in Cristo: la grazia

Solitamente il termine “grazia” allude all’esperienza del dono. Il dono può assumere la forma 
di per-dono, o con-dono della pena. “Grazia” indica anche “bellezza”. La teologia cristiana 
riconosce alla “grazia” di Dio quasi esclusivamente il senso di “dono” e “perdono”, trovandosi 
in difficoltà nell’articolare la generosità di Dio e l’effettivo contributo della libertà umana. Il 
corso tenta di seguire un’altra corrente della teologia biblica della grazia, per nulla alternativa, 
ma diversa e complementare a quella confluente nell’epistolario paolino. Tale corrente scorge 
nel “potere di muoversi” e nel “senso pratico” il primo dono dato all’uomo da Dio. Se così è, 
la grazia non si compie nel dono poiché è il dono di un potere che provoca ed esige l’effettivo 
esercizio. Solo se tale potere viene praticato in modo congruente alla realtà uscita dalle mani 
del Creatore, diviene savoir-faire, portamento e comportamento garbato, sapiente, giusto, ag-
graziato, cioè grazia. Il corso considera la nascita, lo sviluppo e il compimento del potere di 
muoversi, attraversando la relazione tra motivo, e-mozione e motivazione, e studiando lo sfor-
zo, l’abitudine, il gesto, per arrivare alla grazia come movimento giusto, portamento e compor-
tamento appropriati alla situazione. La parte propriamente cristologica entra nel mistero dei 
gesti di Cristo, colui che “cresceva in età, sapienza e grazia” (Lc 2,51), il “pieno di grazia” (Gv 
1,14), colui che porta al mondo la grazia (Gv 1,17). La professione di fede dei Vangeli mostra 
che solo in Gesù il primo potere dato agli uomini, il movimento, è divenuto “grazia”. Se esiste 
il savoir-faire, se è possibile il compimento del potere di muoversi (e così di tutto l’uomo), esso 
coincide con il savoir-faire di Gesù, con i suoi gesti. La pratica della fede è quindi descrivibile 
anche come processo di ri-abilitazione alla grazia del Signore Gesù; processo che deve attraver-
sare ogni aspetto del potere di muoversi: sforzo, esercizio, abitudine, gesto.

Bibliografia:

Beauchamp, P., L’uno e l’altro Testamento. Saggio di lettura, Paideia, Brescia 1985.
Jousse, M., L’antropologia del gesto I, Edizioni Paoline, Roma 1979.
Pagazzi, G.C., Questo è il mio corpo. La grazia del signore Gesù, EDB, Bologna 2016.
Ravaisson, F., De l’habitude, Alcan, Paris 1927.
Schmitt, J.-C., Il gesto nel Medioevo, Laterza, Bari – Roma 1991.
Stock, A., Poetische Dogmatik. Christologie, 3. Leib und Leben, Schöning, Paderborn – 

München – Wien – Zürich 1998.

76136 pAGAZZi G.c. - Significato teologico del riposo e sua importanza nel “ritmo” della 
famiglia

“Non mi piace chi non dorme, dice Dio. (…) Il sonno è forse la mia più bella creatura!”. 
Così, con poetica imprudenza, Charles Peguy mette in bocca a Dio un giudizio perentorio 
sull’insonne, e la soddisfazione d’aver creato il sonno. Non ci si addormenta da sé; a volte, 
pur desiderato, il sonno non arriva, ovvero si impone nonostante ogni tentativo di resistenza, 
facendo “cascare dal sonno’. Il sonno viene da fuori, da altro. È più forte di noi. Benefico, ingo-
vernabile, irresistibile, il sonno prescrive un’esperienza di trascendenza nella feriale normalità 
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di ogni umano. La connessione continua recentemente permessa dal web, rende possibile la 
produzione, l’offerta e la domanda 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, inquadrando la vita umana e 
familiare in una durata senza interruzioni, contraddistinta dall’incessante operatività. Tutta-
via, il sonno permane un atto di resistenza degli esseri umani contro il mercato che impone il 
modello di vita 24/24 – 7/7. Il sonno è una liberazione dall’incessante continuità di un tempo 
artificiale, sganciato dal ritmo del giorno e della notte, del lavoro e del riposo. Inoltre, è una 
delle pochissime esperienze rimaste in cui, volenti o nolenti, consapevoli o no, ci si abbandona 
e ci si affida alle cure altrui. Insomma: il sonno è uno dei custodi dell’umanità dell’uomo, e 
perciò un sicuro criterio di verifica circa la qualità umana di una vita, di una famiglia e di una 
società. Proprio la sua “inevitabilità” fa del sonno un resto che impedisce la delirante pretesa di 
totale programmazione della vita. È un cuneo di trascendenza fatto di carne e sangue, voluto 
dal Creatore. E a proposito di trascendenza: in una situazione angosciosa e mortale, su una 
barca in acque burrascose, mentre i suoi discepoli gridavano terrorizzati, Cristo, profonda-
mente, dormiva.

70561 pedroLi L. – Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento

Obiettivi. Il corso avrà lo scopo di aiutare a entrare gradualmente in familiarità con la me-
tafora sponsale, al fine di cogliere la sua portata teologica nell’ambito del Nuovo Testamento, 
con le implicazioni preziose che viene ad assumere in prospettiva cristologica ed ecclesiologica.

Contenuti. È risaputo come il simbolismo matrimoniale ricorra già con una certa frequen-
za nell’AT, dove il rapporto tra Dio e Israele viene spesso descritto con il vocabolario tipico 
dell’amore coniugale. Tale prospettiva trova la sua piena espressione nel Nuovo Testamento. 
È in questo orizzonte, infatti, che viene ripreso l’approccio anticotestamentario, tipicamente 
profetico, al fine di evidenziare l’unione di Cristo con la Chiesa. Allo stesso tempo, però, com-
pare anche la visione nuova, come invito a prendere parte al banchetto nuziale, che raffigura 
l’inaugurazione del regno dei cieli.

Metodo. Il tema che verrà sviluppato permetterà di ripercorrere in modo trasversale i testi 
del Nuovo Testamento, con un’analisi che si delinea nell’orizzonte specifico della teologia bi-
blica.

Al termine del corso, si chiederà agli studenti un breve elaborato scritto di 5-10 pagine.

Bibliografia:

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

sposo, Cittadella, Assisi 2009.

Testi complementari:
Alonso Schökel, L., I nomi dell’Amore. Simboli matrimoniali nella Bibbia, Casale Monfer-

rato 19982 (orig. spag.: Símbolos matrimoniales en la Biblia, Verbo Divino, Estella 1997).
Ognibeni, O., Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento, LUP, Roma 2007.
Pedroli, L., Dal fidanzamento alla nuzialità escatologica. La dimensione antropologica del rap-
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porto crescente tra Cristo e la Chiesa nell’Apocalisse, Cittadella Editrice, Assisi 20152.
Pedroli, L. – Bonetti, R., Il prete: uno sposo. L’identità nuziale del presbitero, Cittadella Edi-

trice, Assisi 2015.

76131 pedroLi L. - Rileggere Genesi nel Nuovo Testamento: un compimento nuziale

Obiettivi. Il seminario si propone di mostrare come nei Vangeli e in special modo nella 
Letteratura giovannea vengano ripresi, nell’ottica di una lettura canonica della Scrittura e nella 
prospettiva di una profonda unità dei due Testamenti, i primi capitoli di Genesi, offrendone 
una lettura nuova, alla luce del mistero nuziale di Cristo e della Chiesa.

Contenuti. La continuità del Nuovo Testamento con il disegno creativo di Dio prospettato 
in Genesi mette in evidenza come lo scenario nuovo inaugurato dalla Pasqua non si limiti 
semplicemente a riproporre il quadro idilliaco e positivo degli inizi: tutto il creato, con quanto 
è compreso tra la terra e il cielo, non verrà semplicemente ripristinato nella sua bontà primor-
diale, non ancora segnata da alcuna traccia negativa, ma risulterà trasfigurato in Cristo.

Metodo. Il lavoro seminariale permetterà di prendere in esame e di confrontare i primi 
capitoli di Genesi con alcune pagine del Nuovo Testamento, con un’analisi che si delinea 
nell’orizzonte specifico della teologia biblica.

Valutazione. Al termine del corso, si chiederà agli studenti un breve elaborato scritto di 
5-10 pagine.

Bibliografia:

Testo di riferimento:
Pedroli, L., Dal fidanzamento alla nuzialità escatologica. La dimensione antropologica del rap-

porto crescente tra Cristo e la Chiesa nell’Apocalisse, Studi e Ricerche, Cittadella Editrice, Assisi 
20152.

Tesi complementari:
Alonso Schökel, L., I nomi dell’Amore. Simboli matrimoniali nella Bibbia, Piemme, Casale 

Monferrato 19982 (orig. spag.: Símbolos matrimoniales en la Biblia, Estella 1997).
Meruzzi, M. – Pedroli, L., «Venite alle nozze!». Un percorso biblico sulle orme di Cristo-

sposo, Cantiere coppia, Cittadella Editrice, Assisi 2009.
Pedroli, L. – Bonetti, R., Il prete: uno sposo. L’identità nuziale del presbitero, La stola e il 

grembiule, Cittadella Editrice, Assisi 2015.

70297 péreZ-SoBA J.J. – Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia

1. La pastorale familiare nella prospettiva di Amoris laetitia: un’azione delle minoranze 
creative.

2. La pastorale come scienza: dalla scienza dei pastori all’azione pastorale.
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3. Matrimonio ed ecclesiologia.
4. La pastorale familiare: modelli.
5. Tempi della pastorale familiare.
6. Soggetto della pastorale e attori della pastorale.
7. Programmazione pastorale.
8. Progetto di pastorale diocesana e coordinamento della pastorale.
9. Pastorale parrocchiale.
10. Accompagnamento pastorale nelle difficoltà e nelle debolezze.

Bibliografia:

Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Familiaris consortio, 22 novembre 1981.
Francesco, Esortazione apostolica Amoris laetitia, 19 marzo 2016.
Conferencia Episcopal Española, Directorio de la Pastoral Familiar en España, noviembre 2003.
Conferenza Episcopale Italiana, Direttorio di Pastorale Familiare, 25 luglio 1993.
Granados, J. – Kampowski, S. – Pérez-Soba, J.J., Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, 

integrare. Vademecum per una nuova pastorale familiare, Cantagalli, Siena 2016.
Granados, L. – de Ribera, I. (eds.), Minorías creativas. El fermento del cristianismo, Monte 

Carmelo, Burgos 2011.
Melina, L., Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia 2006.
Melina, L. (a cura di), I primi anni di matrimonio. La sfida pastorale di un periodo bello e dif-

ficile, Cantagalli, Siena 2014.
Pérez-Soba, J.J., La pastorale familiare: tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, 

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

tagalli, Siena 2014.
Pérez-Soba, J.J., Encuentro junto al pozo: cómo hablar de fidelidad al emotivista postmoderno, 

Palabra, Madrid 2020.

70690 péreZ-SoBA J.J. - Preparazione prossima al matrimonio: percorsi pastorali

1. Preparazione remota, prossima e immediata: la logica della vocazione all’amore.
2.  Senso della preparazione prossima: insegnare l’amore sponsale.
3.  La necessità di mediazioni pastorali e logica della gradualità per un soggetto emotivista
4.  Fasi dell’innamoramento:

- Emozione e amore romantico.
- Conformazione e amore cortese.
- Intenzione e le virtù.

5. Disposizioni per il dono di sé.
6. Itinerario per fidanzati.
7. Formazione delle persone e accompagnamento della comunità.
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Bibliografia:

Francesco, Esortazione Apostolica Amoris laetitia (19-III-2016).
Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Familaris consortio (22-XI-1981).
Conferenza Episcopale Italiana, Direttorio di Pastorale Familiare (25-VII-1993).
Id., Orientamenti pastorali sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia (IX-2012).
Bauman, Z., Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, Polity Press, Cambridge 2003.
Goţia, O., L’amore e il suo fascino. Bellezza e castità nella prospettiva di San Tommaso d’Aquino, 

Cantagalli, Siena 2011.
Melina, L. (a cura di), Conversione pastorale per la famiglia: sì, ma quale? Contributo del Pon-

tificio Istituto Giovanni Paolo II al Sinodo, Cantagalli, Siena 2015.
Melina, L., Coscienza e prudenza. La ricostruzione del soggetto cristiano, Cantagalli, Siena 2018.
Id., Discernir caso por caso, ¿una clave para la moral conyugal?, Didaskalos, Madrid 2018.
Mitchell, S., Can Love Last? The Fate of Romance over Time, Norton & Company, New York 

2002.
Noriega, J., “Acompañar el camino del amor: la propuesta para un itinerario para novios 

cristianos”, in Anthropotes 32/1 (2016) 81-108.
Pérez-Soba, J.J., La pastorale familiare: tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, 

Cantagalli, Siena 2013.
Id., Encuentro junto al pozo: cómo hablar de fidelidad al emotivista postmoderno, Palabra, Ma-

drid 2020.
Reig Plá, J.A., “L’itinerario per fidanzati: un cammino di riscoperta della fede e della vocazio-

ne”, in Anthropotes 32/1 (2016) 67-80.
Sacristán, R., “Ipsa unio amor est”. Estudio de la dinámica afectiva en la obra de Santo Tomás 

de Aquino, Publicaciones “San Dámaso”, Madrid 2014.
Scabini, E., “Dall’innamoramento all’amore un passaggio critico”, in Anthropotes 32/1 (2016) 

57-66.
Sequeri, P., La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale della forma cristiana, Can-

tagalli, Siena 2019.

70706 péreZ-SoBA J.J. - Accompagnamento come chiave di discernimento pastorale: una 
logica nata dalla carità pastorale

1. Amoris laetitia: accompagnare, discernere, integrare.
2. Pastorale dell’accompagnamento e carità.
3. Azione pastorale e logica dell’amore e la misericordia.
4. Discernimento e teoria dell’azione.
5. Tipi di discernimenti: morale, spirituale e pastorale.
6. Accompagnamento, soggetto pastorale e comunità.
7. Accompagnamento e discernimento nelle difficoltà.

- Divorziati in una nuova unione.
- Convivenze.
- Omosessualità.
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Bibliografia:

Francesco, Esortazione Apostolica Amoris laetitia (19-III-2016).
Chiodi, M., Coscienza e discernimento: testo e contesto del capitolo VIII di Amoris laetitia, San 

Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2018.
Granados, J. – Kampowski, S. – Pérez-Soba, J.J., Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, 

integrare. Vademecum per una nuova pastorale familiare, Cantagalli, Siena 2016.
Harvey, J.F., Attrazione per lo stesso sesso. Accompagnare la persona, Edizioni Studio Domeni-

cano, Bologna 2016. 
Melina, L., Coscienza e prudenza. La ricostruzione del soggetto cristiano, Cantagalli, Siena 2018.
Id., Discernir caso por caso, ¿una clave para la moral conyugal?, Didaskalos, Madrid 2018.
Pérez-Soba, J.J., La pastorale familiare: tra programmazioni pastorali e generazione di una vita, 

Cantagalli, Siena 2013.
Id., Divorziati: quale pratica pastorale apre una speranza?, Cantagalli, Siena 2015.
Pérez-Soba, J.J. (a cura di), “Saper portare il vino migliore”. Strade di pastorale familiare, Can-

tagalli, Siena 2014.
Thomasset, A. – Garrigues, J.M., Une morale souple mais non sans boussole, Répondre aux 

dubia des quatre cardinaux à propos d’Amoris laetitia, Du Cerf, Paris 2017.

76119 péreZ-SoBA J.J. - La conoscenza affettiva e la sua dinamica

1. Essenza dell’affetto nella analogia dell’amore.
2. Dinamica affettiva: la sua ragionevolezza e conoscenza.
3. Conoscenza affettiva: i suoi livelli e dinamica performativa.
4. La carità come affetto e il dono della saggezza.
5. Conoscenza affettiva e discernimento.

Bibliografia:

Francesco, Lettera Enciclica Lumen fidei (29-VI-2013).
Acosta López, M., Dimensiones del conocimiento afectivo. Una aproximación desde Tomás de 

Aquino, Cuadernos de Anuario Filosófico, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra, Pamplona 2000.

Biffi, I., “Il giudizio «per quandam connaturalitatem» o «per modum inclinationis» secondo san 
Tommaso: analisi e prospettive”, in Rivista di Filosofia Neo-scolastica 66/2-4 (1974) 356-393.

Caldera, R.T., Le jugement par inclination chez saint Thomas d’Aquin, Vrin, Paris 1980.
D’Avenia, M., La conoscenza per connaturalità in S. Tommaso D’Aquino, Edizioni Studio Do-

menicano, Bologna 1992.
Gomarasca, P., La ragione negli affetti. Radice comune di logos e pathos, Vita e Pensiero, Milano 

2007.
Maritain, J., “De la connaissance par connaturalité”, in J. et R. Maritain, Œuvres complètes, 

IX, Éditions Universitaires Fribourg Suisse – Éditions Saint-Paul Paris, Fribourg-Paris 1990, 
980-1001.
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Melina, L., Il discernimento nella morale coniugale, Cantagalli, Siena 2019.
Pérez-Soba, J.J.  – Granados, L. (a cura di), Il logos dell’agape. Amore e ragione come principi 

dell’agire, Cantagalli, Siena 2008.
Pérez-Soba, J.J.  – Pérez Candelario, T.V. (a cura di), Intelligenza d’amore: una nuova epi-

stemologia morale oltre la dialettica tra norma e caso, Cantagalli, Siena 2018.
Pero-Sanz Elorz, J.M.,  El conocimiento por connaturalidad. La afectividad en la gnoseología 

tomista, Universidad de Navarra, Pamplona 1964.
Ryan, T.F., “Revisiting Affective Knowledge and Connaturality in Aquinas”, in Theological Stu-

dies 66/1 (2005) 49-68.
Schmidt Andrade, A.E., “Lo connatural y el conocimiento por connaturalidad: Santo Tomás 

de Aquino”, in Sapientia 56 (2001) 3-34.
Sequeri, P., La fede e la giustizia degli affetti, Cantagalli, Siena 2019.
Simonin, H.-D., “La Lumière de l’amour. Essai sur la connaissance affective”, in La Vie Spiri-

tuelle (Supplement) 46 (1936) 65-72.
Suto, T., “Virtue and Knowledge: Connatural Knowledge According to Thomas Aquinas”, in 

The Review of Metaphysics 58. 

76133 péreZ-SoBA J.J. - Carità e virtù nella teologia dell’amore

1. Teologia dell’amore: analogia e rivelazione.
2. Amore ed agire.
3. Il posto delle virtù nell’agire: virtus et virtutes.
4. Verità pratica, conoscenza affettiva e virtù: la prudenza.
5. Carità e dono: communicatio beatitudinis.
6. Carità: forma virtutum.

Bibliografia:

Abbà, G., Felicità, vita buona e virtú, Las, Roma 1989.
Alfaro, J., Fides, Spes, Caritas. Adnotationes in Tractatum De Virtutibus Theologicis, PUG, Ed. 

nova, Roma 1968.
Caseri, R., Il principio della carità in Teologia morale. Dal contributo di G. Gilleman a una via 

riproposta, Glossa, Milano 1995.
Causse, J.-D., L’instant d’un geste: le sujet, l’éthique et le don,  Labor et Fides, Genève 2008.
Falanga, A.J., Charity the Form of the Virtues According to Saint Thomas, The Catholic Univer-

sity of America Press, Washington, D.C. 1948.
Gilleman, G., Le primat de la Charité en théologie morale. Essai Méthodologique, E. Nauwelaerts-

Desclée de Brouwer, Leuven-Paris 1952.
Janusiewicz, W., La carità come amicizia. Una lettura della Summa Theologiae di San Tom-

maso d’Aquino, Pontificia Università Lateranense, Roma 2008.
Keenan, J.F., Goodness and Rightness in Thomas Aquinas’s ‘Summa Theologiae’, Georgetown 

University Press, Washington, D.C. 1992.
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Marion, J.-L., Le phénomène érotique, Grasset, Paris 2003.
Melina, L., Coscienza e prudenza. La ricostruzione del soggetto morale cristiano, Cantagalli, 

Siena 2018.
van Ouwerkerk, C.A.J.,  Caritas et ratio. Étude sur le double principe de la vie morale chrétienne 

d’après S. Thomas d’Aquin, Drukkerij Gebr. Janssen, Nijmegen 1956.

70697 prAndini r. - Differenziazione sociale e funzioni della famiglia

Il corso vuole fornire una rappresentazione realistica e non idealizzata delle plurime strut-
ture e dei diversi processi familiari, tipici dell’Italia contemporanea. In particolare si intende 
fornire agli studenti una chiave di lettura sociologica per decifrare le dinamiche effettive, le 
trasformazioni in atto e gli effetti indotti sulla famiglia dal processo di differenziazione socia-
le. Al centro delle analisi stanno i numerosi mutamenti delle forme e dei compiti familiari 
che, soprattutto a partire dalla seconda metà nel Novecento, hanno caratterizzato le società 
occidentali, in particolare nei nessi tra i sessi e le generazioni. Il corso affronterà i temi della: 
differenziazione sociale; delle funzioni sociali della famiglia; delle sua struttura e forme; dei 
rapporti intergenerazionali, delle trasformazioni nella vita di coppia e delle relazioni tra fami-
glia e il suo ambiente sociale (in particolare con la sfera del lavoro). Alla fine del corso ci si 
attende che lo studente abbia acquisito strumenti teorici per poter analizzare con realismo e 
capacità critica i nessi tra famiglia e società, con le opportunità e le sfide che ne derivano. Per 
ognuna delle lezioni verranno forniti consigli bibliografici specifici.

Bibliografia: 

Berger, P.L. - Kellner, H., Il matrimonio e la costruzione della realtà, Armando, Roma 2017.
Istat, Rapporto annuale, 2019.
Istat, I tempi della vita quotidiana, 2019.
Parsons, T., Il sistema della parentela negli Stati Uniti contemporanei, Armando, Roma 2012.
Yonnet, P., La ritirata della morte. Avvento dell’individuo contemporaneo, Ipermedium Libri, 

Santa Maria Capua Vetere 2011.

70712 QuinZi G. - Psicologia e psicopatologia dei legami familiari

1. La famiglia tra identità e mutamento.
2. Il modello relazionale-simbolico.
3. La famiglia e le sue trasformazioni.
4. Il patto coniugale.
5. La transizione alla genitorialità e i suoi legami intergenerazionali.
6. Gestire la frattura del patto. La transizione del divorzio.
7. La ricerca sulla famiglia. 
9. Forme di intervento per e con la famiglia: la prevenzione.
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Bibliografia:

Quinzi, G. - Pace, L., Relazioni in-finite. La fatica di pensare la fine dell’amore, La Scuola, 
Brescia 2017.

Scabini, E. - Cigoli, V., Il famigliare. Legami, simboli e transizioni, Raffaello Cortina, Milano 
2000.

Scabini, E. - Cigoli, V., Alla ricerca del famigliare. Il modello relazionale-simbolico, Raffaello 
Cortina, Milano 2012.

Scabini, E. - Iafrate, R., Psicologia dei legami familiari, Il Mulino, Bologna 20192.

76125  QuinZi G. - Alla ricerca del padre

1. La paternità: uno sguardo interdisciplinare (antropologico, filosofico, psicologico, teo-
logico, etc.).

2. La metamorfosi dell’autorità paterna: cenni storici. 
3. L’eclissi dell’autorità paterna: la figura del padre nella tarda modernità.
4. Sulle tracce del padre oggi: ruolo e funzione.

Bibliografia:

Quilici, M., Storia della paternità. Dal pater familias al mammo, Fazi Editore, Roma 2010.
Recalcati, M., Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, Feltrinelli, 

Milano 2013.
Salerno, A. - Tosto M. (a cura di), Gli scenari della paternità nella psicologia contemporanea. 

Sfide, fragilità, orizzonti, Franco Angeli, Milano 2019.
Zoja, L., Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre, Bollati Boringhieri, 

Torino 20162.

Altri materiali saranno forniti, dal Docente, durante lo svolgimento degli incontri se-
minariali

70679 reALi n. – Teologia del sacramento del matrimonio

Il corso intende mettere a tema i tratti fondamentali sui quali pensare o ri-pensare una teolo-
gia del sacramento del matrimonio. Partendo dalla ricognizioni dei luoghi più significativi nei 
quali sia il magistero ecclesiastico sia la teologia hanno inteso promuovere un rinnovamento 
teologico (e teologico-pastorale) del sacramento del matrimonio che sappia venire incontro 
alle esigenze dell’epoca contemporanea, si cercherà anzitutto di evidenziare la fatica della te-
ologia recente a mettere a tema la domanda teo-logica con la quale affrontare la questione. Il 
superamento dell’impostazione contrattualistico-naturalistica (e dei suoi problematici esiti in 
campo pastorale e morale) chiede, infatti, un ripensamento teologico del patto nuziale che 
possa in modo non nominalistico caratterizzare teologicamente il matrimonio cristiano. Ciò si 
realizza laddove la marcata sottolineatura del carattere storico dell’alleanza tra uomo e donna 
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va di pari passo con l’altra altrettanto decisiva asserzione che il patto coniugale è affidato alla 
protezione di un’altra Alleanza: quella che Dio, in Cristo, conclude con i suoi “eletti”.

Prendendo spunto dalla recente Esortazione Apostolica di Papa Francesco Amoris laetitia, il 
corso tenterà quindi di mostrare le basi di tale ripensamento teologico del sacramento nuziale, 
avendo cura di non dimenticare che nessuna indagine su questo argomento può essere avanzata 
indipendentemente dall’interrogativo sulla modalità con la quale la Chiesa può efficacemente 
proporre alle donne e agli uomini del nostro tempo il Vangelo del matrimonio e della famiglia.

Bibliografia:

Ratzinger, J., Per una teologia del matrimonio, Marcianum, Venezia 2018.
Reali, N., Scegliere di essere scelti. Riflessioni sul sacramento del matrimonio, Cantagalli, Siena 2008.
Id., Quale fede per sposarsi in chiesa? Riflessioni teologico-pastorali sul sacramento del matrimonio, 

EDB, Bologna 2014.
Id., “Il matrimonio sacramento dal punto di vista pastorale: ristabilire la domanda teologica”, in 

Panzini L. (ed.), Il matrimonio sacramento. Chiamati da chi? Chiamati a che cosa? , Cittadella, 
Assisi 2019, 137-154.

Id., “«Risvegliare la fiducia nella grazia» (AL 36). Il rinnovamento pastorale di Amoris laetitia”, 
in Autiero A. (ed.), Per una nuova cultura pastorale. Il contributo di Amoris laetitia, San Paolo, 
Milano 2019, 71-84.

70692 riZZoLLi m. – Economia politica e politica economica della famiglia

Famiglia ed economia sono fortemente collegati. Nella famiglia prendono forma molti 
eventi di rilevanza economica (la produzione ed il consumo di beni e servizi, la fornitura di 
capitale umano e risparmio etc.) ed al tempo stesso la scienza economica offre una lente di 
interpretazione delle scelte individuali nel contesto familiare (sposarsi, avere figli, educare, di-
vorziare). Anche famiglia e politica economica sono fortemente collegate, dal momento che le 
scelte individuali nel contesto familiare hanno una rilevanza pubblica -si pensi ad esempio alle 
conseguenze per la sostenibilità dei conti pubblici di una demografia declinante- ed al tempo 
stesso le politiche pubbliche, quali le politiche fiscali o le politiche di regolazione del lavoro, 
influenzano le decisioni individuali nel contesto familiare. 

Argomenti:
1. Approccio neoclassico ed istituzionale a individuo e famiglia.
2. Evidenze empiriche e trend storici sull’istituzione famiglia.
3. Il confine mobile tra famiglia e mercato e la “disintegrazione verticale” della famiglia.
4. Politica economica per la famiglia: politiche di sostegno alla maternità, politiche fiscali, 

politiche del lavoro.

Bibliografia:

Mlčoch, L., Family economics. Come la famiglia può salvare il cuore dell’economia, Edizioni 
San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2017.
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76135 riZZoLLi m. - Analisi economica del diritto di famiglia

Obiettivo del corso è quello di introdurre lo studente all’analisi di come le norme giuridiche 
e quelle sociali influenzano i comportamenti familiari. L’economista guarda al sistema legale, 
e quindi anche al diritto di famiglia, come ad un sofisticato meccanismo di incentivi e studia 
il comportamento individuale in questo contesto. Il diritto di famiglia impatta sulle decisioni 
individuali circa lo sposarsi, la numerosità della prole, le scelte lavorative degli sposi e molti 
altri aspetti. A sua volta l’evolversi più o meno lento dei comportamenti individuali causa un 
cambiamento endogeno del diritto stesso. Studieremo questa complessità, per quanto possibi-
le, sia dal punto di vista teorico che da quello empirico.

Bibliografia:

Dnes, A., “Economics and Family Law”, in Oxford Research Encyclopedia of Economics and 
Finance (2018).

Posner, R.A., Sex and reason, Harvard University Press, 1994.
Mlčoch, L., Family economics. Come la famiglia può salvare il cuore dell’economia, Edizioni 

San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2017.

70682 roSito V. – Istituzioni familiari, pratiche sociali e vita comune

1. Il mondo delle istituzioni: teorie e modelli a confronto.
2. Natura e funzioni delle istituzioni politiche e sociali.
3. Il ruolo delle pratiche sociali e dell’interazione linguisticamente mediata nelle istituzio-

ni e nelle organizzazioni. 
4. Le istituzioni famigliari: ricostruzioni storiche e approcci analitici.
5. L’amore coniugale, le trasformazioni contemporanee della soggettività e della socialità: 

esposizione, reciprocità, ospitalità.
6. Il lessico economico-sociale della maternità/paternità: gratuità, fiducia, generatività.
7. Formazione e iniziazione: il ruolo della mediazione famigliare nell’interazione pubbli-

ca, nella convivenza civile e nel reciproco apprendimento democratico. 
8. Il ruolo delle istituzioni famigliari nella critica della razionalità immunitaria e dell’os-

sessione securitaria. 

Bibliografia: 

Bourdieu, P., Ragioni pratiche, il Mulino, Bologna 2009.
Croce, M., Che cos’è un’istituzione, Carocci, Roma 2010.
Illich, I., La perdita dei sensi, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2009.
Luhmann, N., Amore come passione, Mondadori Bruno, Milano 2008. 
Rosito, V., L’ordine della reciprocità. Il ruolo del dono e dello scambio nella religione e nelle isti-

tuzioni, Cittadella, Assisi 2012.
Sloterdijk, P., Sfere III. Schiume. Sferologia plurale, Cortina, Milano 2015.
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70687 roSito V. – Popolo e dimensione popolare del vivere: tradizione, cultura, prossimità

1. Il popolo: storia di un concetto tra diritto, politica e società.
2. Identità e coscienza popolare: modelli interpretativi e pratiche sociali. 
3. Il ruolo della cultura e della tradizione nella formazione dei soggetti popolari.
4. Prossimità domestica e istituzioni famigliari nella conduzione del vissuto popolare.
5. La cultura popolare tra saperi pratici ed esperienza religiosa.
6. La teologia del popolo e il ruolo sociale dei movimenti popolari.  
7. Famiglia e società conviviale: cura domestica, rapporti di vicinato, usi civici e comuni, 

imprese condivise e collaborative, cultura della celebrazione festiva come momento di 
gratuità e di eccesso.

Bibliografia:

Anelli, F., Teologia del popolo. Radici, interpreti, profilo, Edizioni Dehoniane, Bologna 2019.
Bergoglio, J.M., Noi come cittadini noi come popolo, Jaca Book, Milano 2013. 
Illich, I., La convivialità, Red, Milano 2013.
Morra, S. – Ronconi, M., Incantare le sirene. Chiesa, teologia e cultura in scena, Edizioni 

Dehoniane, Bologna 2019.  
Rosito, V., Poeti sociali. I movimenti popolari da papa Francesco a Slow Food, Edizioni Deho-

niane, Bologna 2018.   
Thomas, Y., Il valore delle cose, Quodlibet, Macerata 2002.

70698 roSito V. – Paradigmi della complessità e teorie della socializzazione

1. Introduzione generale alla teoria dei sistemi. 
2. L’epistemologia della complessità nelle scienze fisiche e biologiche.
3. Semplicità e complessità nelle scienze umane e sociali.
4. La socializzazione: teorie e modelli a confronto.
5. Spazi, tempi e dinamiche della socializzazione: il ruolo del linguaggio e delle pratiche.
6. Socializzazione e teoria critica: potere, dominio, cultura.
7. La costituzione relazionale della famiglia e il processo di differenziazione sociale: siste-

mi, campi, sfere.
8. La famiglia come momento della costruzione della realtà sociale: mediazione e conflitto 

nella socializzazione primaria e secondaria. 

Bibliografia:

Berger, P. L. – Luckmann, T., La realtà come costruzione sociale, il Mulino, Bologna 1969.
Bonaccorso, G., Critica della ragione impura. Per un confronto tra teologia e scienza, Cittadel-

la, Assisi 2016. 
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Dubar, C., La socializzazione. Come si costruisce l’identità sociale, il Mulino, Bologna 2004.
Jaeggi, R., – Celikates, R., Filosofia sociale. Una introduzione, Le Monnier Università, Mi-

lano 2018.
Paolucci, G., Introduzioni a Bourdieu, Laterza, Roma-Bari 2011.
Rosito, V. – Spanò, M., I soggetti e i poteri. Introduzione alla filosofia sociale contemporanea, 

Carocci, Roma 2013.

70702 roSito V. – Famiglie e città: le trasformazioni della vita urbana

1. L’urbanizzazione tra globalizzazione e secolarizzazione.
2. L’età urbana: città globali, cosmopoli, città-regione.
3. Criteri dell’urbanistica novecentesca: estensione, densità, eterogeneità.
4. L’urbano come processo: funzioni, flussi e trasformazioni della vita in città.
5. Il ritorno della questione urbana: disuguaglianze, disposizioni e stigmatizzazioni.
6. La città segmentata e divista: metamorfosi del centro e nuove periferie.
7. Vita urbana e trasformazioni del vissuto famigliare.
8. Le famiglie tra spazi e luoghi: approcci storici, antropologici e culturali. 

Bibliografia:

De Certeau, M., L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma 2010.
Galli, C.M., Dio vive in città. Verso una nuova pastorale urbana, Libreria Editrice Vaticana, 

Città del Vaticano 2014. 
Lefebvre, H., Il diritto alla città, ombre corte, Verona 2014.
Petrillo, A., La periferia nuova. Disuguaglianza, spazi, città, Franco Angeli, Milano 2018.
Rosito, V., Dio delle città. Cristianesimo e vita urbana, EDB, Bologna 2018.
Id., Metamorfosi del centro. Cultura fede e urbanizzazione, Edizioni Messaggero, Padova 2019. 
Soja, E., Dopo la metropoli. Per una critica della geografia urbana e rurale, Pàtron, Bologna 

2007.

70709 roSito V. - Bedendo r. - LAViAno m. - La famiglia nel mondo islamico: cultura, 
storia, diritto

La prima parte del corso si propone di introdurre gli studenti alla conoscenza del mondo 
dell’Islam tramite uno studio panoramico delle sue origini, dei suoi aspetti peculiari, dello 
sviluppo storico e attraverso l’analisi dei suoi tratti identitari più significativi: l’autorità del 
Profeta, le scritture (Corano e sunna), gli aspetti rituali, le divisioni confessionali, la teologia. 
È prevista una formazione al dialogo interreligioso con la presentazione dei documenti della 
Chiesa Cattolica e la storia delle relazioni islamo-cristiane. 

La seconda parte offre un inquadramento generale dei concetti basilari del diritto di famiglia 
nel mondo islamico. Attraverso una breve introduzione delle fonti islamiche, rivelate e non, 
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verrà fatta chiarezza sulla distinzione tra legge religiosa (šarī‘a) e diritto positivo (fiqh). L’ap-
proccio comparativo tra la famiglia della società pre-islamica e la famiglia della società islamica 
permetterà agli studenti di comprendere gli aspetti principali del matrimonio (nikāḥ), del 
ripudio (ṭalāq), dell’eredità (mirāṯ), della custodia dei figli (ḥaḍāna). Particolare rilevanza verrà 
data al ruolo della donna nella famiglia e al matrimonio interreligioso.

Bibliografia:

Bedendo, R. - Fitzgerald, M.L., Salvare insieme il creato. Cristiani e musulmani un dialogo 
in cammin, Effatà Editrice, Cantalupa, Torino 2020.

Faraghini, F., An-Nikah. Matrimonio e sessualità nell’orizzonte della Sharia e del diritto islami-
co, Cittadella, Assisi 2017.

Fitzgerald, M.L., Dialogo interreligioso Il punto di vista cattolico, San Paolo, Cinisello Balsa-
mo, Milano 2007.

Gordon, M.S., Capire l’Islam, Feltrinelli Editore, Milano 2007.
Hillebrand, C., Islam. Una nuova introduzione storica, Einaudi, Torino 2016.
Pirone, B., Sotto il velo dell’Islam. La donna, il matrimonio, la sessualità, Fondazione Terra 

Santa, Milano 2018.
Schacht, J., Introduzione al diritto musulmano, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1995.
Welchman, J., Women and Muslim Family Laws in Arab States. A Comparative Overview of 

Textual Development and Advocacy, Amsterdam University Press, Amsterdam 2007.

76134 roSito V. – Studi sulla famiglia e transdisciplinarità: pratiche, metodi, approcci

Partendo dalla lettura della Costituzione apostolica Veritatis Gaudium circa le università e le 
facoltà ecclesiastiche, il seminario intende proporre un percorso di riflessione comune e di ricerca 
condivisa intorno all’epistemologia degli studi interdisciplinari su matrimonio e famiglia.    

70708 SALmeri G. – Sesso, sessualità e genere: una storia da comprendere

La «teoria del gender» appare spesso nel dibattito pubblico nella sua forma più rozza, come 
affermazione della possibilità di scegliere liberamente l’identità maschile o femminile. La dif-
ficoltà di comprendere le poste in gioco è però in parte dovuta alla mancanza di una conte-
stualizzazione nella precedente travagliata storia delle nozioni di sesso e sessualità, ivi incluso il 
ruolo giocato dalla fede cristiana. Senza pretendere di riassumere questa intera vicenda, il corso 
cercherà di offrire alcuni punti di riferimento per una comprensione critica.

Bibliografia:

Pelaja, M. - Scaraffia, L., Due in una carne: Chiesa e sessualità nella storia, Laterza, Bari-
Roma 2014.

Rousselle, A., Histoire de la différence sexuelle, Nouvelles Presses du Languedoc, Montpellier 
2007.
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Salmeri, G., voci «Teologia medievale e sessualità», «Esistenzialismo», «Foucault sulla sessua-
lità» in Noriega, J. - Ecochard, R. e I. (a cura di), Dizionario su sesso, amore e fecondità, 
Cantagalli, Siena 2019, 968-974; 297-303; 402-404.

Saranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche e un’antologia di testi classici sul tema.

70710 SAnterini m. - Pedagogia e mediazione familiare 

1. Concetti di base della pedagogia socio-culturale. 
2. Emozioni e ragione nell’educazione morale.
3. Lo sviluppo morale.
4. Educazione prosociale, empatia e altruismo.
5. Approccio interculturale in pedagogia.
6. La famiglia accogliente.

Bibliografia:

Santerini, M., Educazione morale e neuroscienze. La coscienza dell’empatia, La Scuola, Brescia 
2010.

Id., Pedagogia socio-culturale, Mondadori, Milano 2019.

70678 ScAioLA d. – Matrimonio e famiglia alla luce dell’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.
7. Alcuni racconti emblematici: Rut e Tobia.
8. 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.
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70619 SeQueri p. – La communio personarum e la missione ecclesiale

1. Le sfide del legame sociale nel contesto odierno.
2. Etica e antropologia dell’alleanza uomo / donna.
3. Il sacramento coniugale e la simbolica familiare.
4. La missione ecclesiale e culturale dell’Istituto.

Bibliografia:
Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes (1965).
Giovanni Paolo II, Redemptor Hominis (1979).
Giovanni Paolo II, Familiaris consortio (1981).
Francesco, Evangelii gaudium (2013).
Francesco, Amoris laetitia (2016).
Giovanni Paolo II, L’amore umano nel piano divino, a cura di G. Marengo, LEV, Città del 

Vaticano 2009.
Francesco, La famiglia genera il mondo, a cura di V. Paglia, San Paolo, Cinisello Balsamo 

(MI) 2015.
Sequeri, P., “Eredità e Progetto”, in Anthropotes XXXVI (2020).

70646 SeQueri p. – La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale della forma 
cristiana

Le più recenti sollecitazioni del magistero autorevole (Deus Caritas est, Caritas in Veritate, 
Spe salvi, Lumen fidei) hanno restituito rilievo fondamentale alla centralità del legame tra 
fede e affetti, verità cristiana e giustizia dell’amore. La sollecitazione impegna decisamente 
la teologia e la pastorale ad elaborare un’epistemologia e un’antropologia adeguate a questa 
struttura . Ne scaturisce una più coerente impostazione della teologia fondamentale della 
fede, che risulta al tempo stesso direttamente orientata all’illuminazione dell’amore uma-
no, in vista della testimonianza della credibilità dell’amore di Dio. 

Bibliografia:

Sequeri, P., L’idea della fede. Trattato di teologia fondamentale, Glossa, Milano 2002 (trad. 
francese, spagnola e portoghese).

Id., La fede e la giustizia degli affetti. Teologia fondamentale della forma cristiana, Cantagalli, 
Siena 2019 (trad. inglese e spagnola). 

Angelini, G., La fede. Una forma per la vita, Glossa, Milano 2014. 
Caltagirone, C. Ri-pensare Dio. Tra mutamenti di paradigmi e rimodulazioni teologiche, Cit-

tadella, Assisi 2016. 
Cornati, D., ‘Ma più grande è l’amore’. Verità e giustizia di agape, Queriniana, Brescia 2019. 
Pitta, A., Giustificati per grazia. La giustificazione nelle lettere di Paolo, Queriniana, Brescia 2018. 
Söding, Th., L’amore del prossimo. Il comandamento di Dio come promessa ed esigenza, Queri-

niana, Brescia 2018.
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70695 VALentini n. – Amore e matrimonio nel pensiero teologico e filosofico ortodosso

Il corso si propone di favorire la conoscenza di alcuni nuclei essenziali della teologia nu-
ziale all’interno del pensiero cristiano ortodosso (slavo-russo in particolare), tenendo conto 
dello sfondo culturale, antropologico, filosofico, mistico e spirituale. 

L’attenzione sarà pertanto rivolta alle principali fonti proveniente da alcuni dei maggiori 
protagonisti del pensiero religioso ortodosso del Novecento (V. Solov’ëv, P.A. Florenskij, 
P.N. Evdokimov, O. Clément, J. Meyendorff; Ch. Yannaras, … e diversi altri) che ci hanno 
consegnato preziose e innovative prospettive teologiche sul significato dell’amore e del ma-
trimonio a partire da un radicale ripensamento del rapporto tra amore e conoscenza, tra eros, 
agape e philia, tra corporeità e mistica.

Sarà inoltre indispensabile un confronto sulla concezione liturgico-sacramentale, canoni-
ca e pastorale del Matrimonio nella prassi delle Chiese Ortodosse.

Bibliografia:

Clément, O., Teologia e poesia del corpo, Piemme, Casale Monferrato 1997.
Evdokimov, P.N., Il Matrimonio sacramento dell’amore, Ed. Qiqajon, Comunità di Bose 

(BI) 2008.
Florenskij, P.A., La colonna e il fondamento della verità, a cura di N. Valentini, San Paolo, 

Cinisello Balsamo (Mi) 2010 (alcune Lettere scelte). 
Id., La filosofia del culto, a cura di N. Valentini, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 20172.
Solov’ëv, V.I., Il significato dell’amore e altri scritti, La Casa di Matriona, Milano 1983, 

53-107.

76132 ZAnArdo S. - Donne, famiglie, emancipazioni

Il seminario intende analizzare gli amori e i legami fra le donne e gli uomini di questo 
tempo, in una prospettiva storico-culturale che ne segua i profondi sommovimenti e le com-
plesse trasformazioni avvenute nell’arco di pochi decenni. Il confronto con le scienze sociali 
e la letteratura femminista consentirà di ripercorrere il passaggio da una società patriarcale, 
irrimediabilmente in crisi, al tempo presente, attraversato da grandi potenzialità e profondi 
smarrimenti, dal caos nei rapporti amorosi e dal profilarsi di forme di alleanza che annuncia-
no la possibilità del riconoscimento fra due libertà reciproche e inviolabili. Si esploreranno 
i miti e i racconti collettivi sull’amore, che oggi, a vari livelli, abitano la grammatica delle 
relazioni: il brivido inappagato di legami disimpegnati, l’illusione di amori romantici che 
proteggono dagli attriti del mondo, il fragile conforto di amori contrattuali che si tutelano 
dai rischi, ma anche l’amore come spinta unitiva fra pari in dignità che si rigenerano nel 
legame e si trascendono nella cura del mondo. 



Bibliografia: 

Beck, U. - Beck-Gernsheim, E., Il normale caos dell’amore, Bollati Boringheri, Torino 1996.
Benjamin, J., Legami d’amore. I rapporti di potere nelle relazioni amorose, Raffaello Cortina, 

Milano 2015.
Illouz, E., Perché l’amore fa soffrire, Il Mulino, Bologna 2013.
Irigaray, L., Condividere il mondo, Bollati Boringhieri, Torino 2009.
Madera, R., “Desiderio e sofferenza: il corpo come limite, centro e misura”, in Una filosofia 

per l’anima. All’incrocio di psicologia analitica e pratiche filosofiche, IPOC, Milano 2013.
Melandri, L., Amore e violenza, Bollati Boringhieri, Torino 2011.
Muraro, L., Tre lezioni sulla differenza sessuale e altri scritti, Orthotes, Napoli-Salerno 2011. 
Pateman, C., Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna, Moretti & Vitali, 

Bergamo 2015.
Vigna, C., “Antropologia trascendentale e differenza sessuale”, in Etica del desiderio come etica 

del riconoscimento, tomo II, Orthotes, Napoli-Salerno 2015, 79-100.
Zanardo, S., “Differenza di genere, differenza sessuale: prospettive femministe su sesso e 

genere”, in Acta Philosophica (2018) 219-238.
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1 Informazione relativa ai programmi di Licenza, Dottorato e Diploma annuale di Esperto in Scienze 
su Matrimonio e Famiglia.
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His Grace Wilton D. Gregory

President

Mons. Pierangelo Sequeri

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 TEOLOGICO JUAN PAbLO II
DE CIENCIAS 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

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 di Valencia (Spagna)

PONTIFICIO INSTITUTO TEOLóGICO JUAN PAbLO II
PArA CIENCIAS DEL 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

Direcciones

Guillem de Castro, 94
46001 Valencia
ESPAÑA
Teléfonos: +34 96.391.14.41 
E-mail: jpii@ucv.es
www.institutojuanpabloii.es
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Sezione di Madrid (Spagna)

PONTIFICIO INSTITUTO TEOLóGICO JUAN PAbLO II
PArA CIENCIAS DEL MATrIMONIO Y LA FAMILIA

Gran Canciller

Ex.mo y Rev.mo Mons. Vincenzo Paglia

Vice Gran Canciller 

Em.mo y Rev.mo Sr. D. Carlos Cardenal Osoro Sierra

Presidente

Mons. Pierangelo Sequeri

Direcciones

Plaza Conde de Barajas, 1
28005 Madrid - España
Tlfno: (+34) 919071740
E-mail: info@institutojp2.es
www.institutojp2.es
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Sezione brasiliana

PONTIFíCIO INSTITUTO TEOLóGICO JOãO PAULO II
PArA AS CIÊNCIAS DO MATrIMôNIO E DA FAMíLIA

Gran Chanceler

Ex.mo e Rev.mo Mons. Vincenzo Paglia

Vice-Gran Chanceler

Em.mo e Rev.mo. Sr. D. Sérgio Cardinal Da Rocha

Presidente

Mons. Pierangelo Sequeri

Indirizzo

Universidade Católica do Salvador
Av. Cardeal da Silva, 205 – Federação
40231-902 – Salvador – BA
Brasile
Telefones: +55 71 320 38958 / +55 71 9934 82430
E-mail: perafaelfornasier@gmail.com
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Sezione per l’Africa francofona

INSTITUT THEOLOGIQUE PONTIFICAL JEAN-PAUL II 
POUr LES SCIENCES DU MArIAGE ET DE LA FAMILLE

Grand Chancelier

Son Excellence Mgr. Vincenzo Paglia

Vice-Grand Chancelier

Son Excellence Mgr. Roger Houngbédji, O.P.

Président

Mons. Pierangelo Sequeri

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 THEOLOGICAL INSTITUTE
FOr SCIENCES ON MArrIAGE AND FAMILY

Grand Chancellor

His Grace Msgr. Vincenzo Paglia

Vice-Grand Chancellor

His Grace Msgr. Joseph Perumthottam

President

Mons. Pierangelo Sequeri

Address

Pontifical John Paul II Institute 
CANA - NCFFLP
Thuruthy - 686 535
Kerala, Kottayam (DT), South India
Tel: +91-944 76 62 034 
E-mail: johnpaulismf1998@gmail.com
             Jacobuscana@gmail.com
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Centro Associato in beirut (Libano)

INSTITUT DES éTUDES SUr LE MArIAGE ET LA FAMILLE 

Chancelier 

Son Excellence Mgr. Paul Abdel Sater , Archévêque maronite de Beyrouth  

recteur de l’Université La Sagesse

Prof. Khalil Chalfoun 

Doyen de la Faculté de Sciences religieuses et Théologiques

Prof. Tanios Khalil

Directeur des études de l’Institut

Prof. Walid (Youssef) Abi Zeid 

Programmes académiques

Diplôme en écoute et accompagnement familiale 
Diplôme en pastorale familiale
Diplôme en pastorale du mariage et de la famille
Mastère en sciences religieuses et théologiques :

1ère concentration : sciences du mariage et de la famille
2ème concentration : accompagnement familial

Adresse

Faculté des Sciences Religieuses et Théologiques
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 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

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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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
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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
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
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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
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 2020

1. mar  Inizio iscrizioni telematiche esami sessione autunnale 
2.  mer   
3.  gio   
4. ven   
5. sab   
6. dom   
7.  lun   
8.  mar   
9. mer   
10.  gio  Termine iscrizioni telematiche esami sessione autunnale 
11.  ven  Termine consegna dissertazioni Licenza e Master (sessione di 

ottobre 2020) 
12.  sab   
13.  dom   
14.  lun Esami Inizio esami sessione autunnale 
15.  mar Esami  
16.  mer Esami  
17.  gio Esami  
18.  ven Esami  
19.  sab   
20.  dom   
21.  lun Esami  
22.  mar Esami  
23.  mer Esami  
24.  gio Esami  
25.  ven Esami Termine esami sessione autunnale 
26.  sab   
27.  dom   
28.  lun   
29.  mar   
30.  mer   
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OTTObrE 2020

1. gio  
2.  ven  Termine iscrizioni A.A. 2020/2021 (senza tassa di mora)
3.  sab  
4. dom  
5. lun Lezioni Inizio delle lezioni I semestre A.A. 2020/2021 (solo corsi 

fondamentali)
6. mar Lezioni Assemblea Docenti (ore 15.00)
7.  mer Lezioni Termine consegna variazioni piano di studi I semestre
8.  gio Lezioni Esame italiano
9. ven Lezioni
10.  sab  
11.  dom  
12.  lun Lezioni Inizio dei corsi complementari e dei seminari del I semestre
13.  mar Lezioni
14.  mer Lezioni Consiglio di Amministrazione (ore 12.00)
15.  gio Lezioni Sessione di lavoro Master in Bioetica e Formazione
16.  ven Lezioni Sessione di lavoro Master in Bioetica e Formazione
17.  sab  
18.  dom  
19.  lun Lezioni
20.  mar Lezioni Assemblea Studenti (ore 10.20)
21.  mer Lezioni
22.  gio Lezioni Memoria liturgica di san Giovanni Paolo II, Papa

Dies Academicus – Inaugurazione Anno Accademico 2020-2021
23.  ven Lezioni
24.  sab  
25.  dom  
26.  lun Lezioni
27.  mar Lezioni
28.  mer Lezioni Esami di grado
29.  gio Lezioni Esami di grado
30.  ven Lezioni Esami di grado 

Termine iscrizioni A.A. 2020/2021 (con tassa di mora)
31.  sab Lezioni
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NOVEMbrE 2020

1. dom  TUTTI I SANTI

2.  lun  COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
3.  mar Lezioni
4. mer Lezioni  
5. gio Lezioni  
6. ven Lezioni
7.  sab   
8.  dom  
9. lun Lezioni  
10.  mar Lezioni
11.  mer Lezioni  
12.  gio Lezioni Sessione di lavoro Master in Bioetica e Formazione
13.  ven Lezioni Sessione di lavoro Master in Bioetica e Formazione  
14.  sab   
15.  dom  
16.  lun Lezioni  
17.  mar Lezioni
18.  mer Lezioni  
19.  gio Lezioni Pubblicazione graduatorie diritto allo studio
20.  ven Lezioni  
21.  sab  
22.  dom  N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
23.  lun Lezioni  
24.  mar Lezioni Consiglio della Sede Centrale (ore 15.00)
25.  mer Lezioni   
26.  gio Lezioni
27.  ven Lezioni  
28.  sab  
29.  dom  DOMENICA I DI AVVENTO  
30.  lun Lezioni Seminario di Studio Cattedra Wojtyła  

Termine consegna schema tesi per studenti II anno (Licenza) 
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DICEMbrE 2020

1. mar Lezioni Seminario di Studio Cattedra Wojtyła  
Inizio iscrizioni telematiche esami sessione febbraio  

2.  mer Lezioni Seminario di Studio Cattedra Wojtyła (conferenza pubblica – 
ore 17.00) 

3.  gio Lezioni  
4. ven Lezioni  
5. sab   
6. dom  DOMENICA II DI AVVENTO 
7.  lun Lezioni  
8.  mar  IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA 
9. mer Lezioni  
10.  gio Lezioni  
11.  ven Lezioni  
12.  sab   
13.  dom  DOMENICA III DI AVVENTO  
14.  lun Lezioni  
15.  mar Lezioni Termine iscrizioni telematiche esami sessione febbraio 
16.  mer Lezioni  
17.  gio Lezioni Santa Messa di Natale (ore 10.30) 
18.  ven Lezioni  
19.  sab   
20.  dom  DOMENICA IV DI AVVENTO 
21.  lun   
22.  mar   
23.  mer   
24.  gio   
25.  ven  NATALE DEL SIGNORE 
26.  sab  S. STEFANO 
27.  dom  SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
28.  lun   
29.  mar   
30.  mer   
31.  gio   
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GENNAIO 2021

1. ven  MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
2.  sab   
3.  dom  II DOMENICA DOPO NATALE 
4. lun   
5. mar   
6. mer  EPIFANIA DEL SIGNORE 
7.  gio   
8.  ven   
9. sab   
10.  dom  BATTESIMO DEL SIGNORE 
11.  lun Lezioni  
12.  mar Lezioni  
13.  mer Lezioni  
14.  gio Lezioni  
15.  ven Lezioni Termine consegna dissertazioni Licenza (sessione febbraio 2021) 

Termine delle lezioni del I semestre 
16.  sab   
17.  dom   
18.  lun  Inizio settimana intensiva Master in Bioetica e Formazione 
19.  mar   
20.  mer Esami Inizio esami sessione invernale  

Inizio iscrizioni studenti ospiti al II semestre 
21.  gio Esami  
22.  ven Esami Termine settimana intensiva Master in Bioetica e Formazione 
23.  sab   
24.  dom   
25.  lun Esami  
26.  mar Esami  
27.  mer Esami  
28.  gio Esami  
29.  ven Esami  
30.  sab   
31.  dom   
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FEbbrAIO 2021

1. lun Esami Inizio variazione piani di studio del II semestre 

2.  mar Esami  

3.  mer Esami  

4. gio Esami Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione 

5. ven Esami Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione  
Termine iscrizioni studenti ospiti al II semestre  
Termine variazione piani di studio del II semestre 

6. sab   

7.  dom   

8.  lun Esami  

9. mar Esami  

10.  mer Esami Termine esami sessione di febbraio 

11.  gio  PATTI LATERANENSI  

12.  ven   

13.  sab   

14.  dom   

15.  lun Lezioni Inizio lezioni del II semestre (anche opzionali e seminari) 

16.  mar Lezioni Consiglio della Sede Centrale (ore 15.00) 

17.  mer Lezioni MERCOLEDÌ DELLE CENERI  

18.  gio Lezioni  

19.  ven Lezioni  

20.  sab   

21.  dom  I DOMENICA DI QUARESIMA 

22.  lun Lezioni  

23.  mar Lezioni  

24.  mer Lezioni Esami di grado 

25.  gio Lezioni Esami di grado 
Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione 

26.  ven Lezioni Esami di grado 
Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione 

27.  sab   

28.  dom  II DOMENICA DI QUARESIMA 
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MArZO 2021

1. lun Lezioni  
2.  mar Lezioni  
3.  mer Lezioni  
4. gio Lezioni  
5. ven Lezioni  
6. sab   
7.  dom  III DOMENICA DI QUARESIMA 
8.  lun Lezioni  
9. mar Lezioni  
10.  mer Lezioni  
11.  gio Lezioni Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione  
12.  ven Lezioni Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione  
13.  sab  VIII ANNIVERSARIO DELL’ELEZIONE DI S.S. PAPA FRANCESCO 
14.  dom  IV DOMENICA DI QUARESIMA 
15.  lun Lezioni  
16.  mar Lezioni  
17.  mer Lezioni Consiglio di Amministrazione (ore 12.00) 
18.  gio Lezioni  
19.  ven Lezioni  
20.  sab   
21.  dom  V DOMENICA DI QUARESIMA 
22.  lun Lezioni  
23.  mar Lezioni  
24.  mer Lezioni  
25.  gio Lezioni  
26.  ven Lezioni  
27.  sab   
28.  dom  DOMENICA DELLE PALME 
29.  lun   
30.  mar   
31.  mer   
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APrILE 2021

1. gio  GIOVEDÌ SANTO

2.  ven  VENERDÌ SANTO 
3.  sab  SABATO SANTO

4. dom  PASQUA DI RISURREZIONE 
5. lun  LUNEDÌ DELL’ANGELO 
6. mar  
7.  mer   
8.  gio  
9. ven   
10.  sab  
11.  dom  II DOMENICA DI PASQUA 
12.  lun Lezioni
13.  mar Lezioni  
14.  mer Lezioni  
15.  gio Lezioni Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione 
16.  ven Lezioni Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione  
17.  sab  
18.  dom  III DOMENICA DI PASQUA 
19.  lun Lezioni
20.  mar Lezioni  
21.  mer Lezioni
22.  gio Lezioni  
23.  ven Lezioni S. GIORGIO, ONOMASTICO DI SUA SANTITÀ 
24.  sab  
25.  dom  IV DOMENICA DI PASQUA 

REPUBBLICA ITALIANA: FESTA DELLA LIBERAZIONE

26.  lun Lezioni  
27.  mar Lezioni
28.  mer Lezioni  
29.  gio Lezioni
30.  ven Lezioni  
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MAGGIO 2021

1. sab  S. GIUSEPPE ARTIGIANO 
Inizio Iscrizioni telematiche sessione esami di giugno 

2.  dom  V DOMENICA DI PASQUA 
3.  lun Lezioni  
4. mar Lezioni  
5. mer Lezioni  
6. gio Lezioni Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione  
7.  ven Lezioni Termine consegna dissertazioni Licenza (sessione giugno 2021) 

Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione 
8.  sab   
9. dom  VI DOMENICA DI PASQUA 
10.  lun Lezioni Termine iscrizioni telematiche sessione esami di giugno 
11.  mar Lezioni  
12.  mer Lezioni  
13.  gio Lezioni ASCENSIONE DEL SIGNORE 
14.  ven Lezioni Termine delle lezioni del II semestre 
15.  sab   
16.  dom  VII DOMENICA DI PASQUA 
17.  lun   
18.  mar   
19.  mer Esami Inizio esami sessione di giugno 
20.  gio Esami  
21.  ven Esami  
22.  sab   
23.  dom  DOMENICA DI PENTECOSTE 
24.  lun Esami  
25.  mar Esami  
26.  mer Esami  
27.  gio Esami  
28.  ven Esami  
29.  sab   
30.  dom   
31.  lun Esami  
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GIUGNO 2021

1. mar Esami Inizio iscrizioni A.A. 2021/2022 

2.  mer Esami REPUBBLICA ITALIANA: FESTA DELLA REPUBBLICA 

3.  gio Esami Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione  

4. ven Esami Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione  

5. sab   

6. dom   

7.  lun Esami  

8.  mar Esami  

9. mer Esami  

10.  gio Esami  

11.  ven Esami Termine esami sessione giugno 

12.  sab   

13.  dom   

14.  lun   

15.  mar   

16.  mer  Esami di grado Licenza 

17.  gio  Esami di grado Licenza 

18.  ven  Esami di grado Licenza 

19.  sab   

20.  dom   

21.  lun   

22.  mar   

23.  mer   

24.  gio  CONSIGLIO INTERNAZIONALE DI ISTITUTO 

25.  ven  CONSIGLIO INTERNAZIONALE DI ISTITUTO 

26.  sab   

27.  dom   

28.  lun   

29.  mar  SS. PIETRO E PAOLO 

30.  mer   
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LUGLIO 2021

1. gio  Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione  
2.  ven  Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione  
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   
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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AGOSTO 2021

1. dom   
2.  lun   
3.  mar   
4. mer   
5. gio   
6. ven   
7.  sab   
8.  dom   
9. lun   
10.  mar   
11.  mer   
12.  gio   
13.  ven   
14.  sab   
15.  dom  ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 
16.  lun   
17.  mar   
18.  mer   
19.  gio   
20.  ven   
21.  sab   
22.  dom   
23.  lun   
24.  mar   
25.  mer   
26.  gio   
27.  ven   
28.  sab   
29.  dom   
30.  lun   
31.  mar   
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SETTEMbrE 2021

1. mer  Inizio iscrizioni telematiche esami sessione autunnale 
2.  gio   
3.  ven   
4. sab   
5. dom   
6. lun   
7.  mar   
8.  mer   
9. gio   
10.  ven  Termine iscrizioni telematiche esami sessione autunnale 

Termine consegna dissertazioni Licenza (sessione di ottobre 2021) 
11.  sab   
12.  dom   
13.  lun   
14.  mar   
15.  mer Esami Inizio esami sessione autunnale 
16.  gio Esami Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione  
17.  ven Esami Sessione di lavoro Master Bioetica e Formazione  
18.  sab   
19.  dom   
20.  lun Esami  
21.  mar Esami  
22.  mer Esami  
23.  gio Esami  
24.  ven Esami Termine esami sessione autunnale 
25.  sab   
26.  dom   
27.  lun   
28.  mar   
29.  mer   
30.  gio   
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OTTObrE 2021

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





OrArIO DELLE LEZIONI
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Licenza, Dottorato e Diploma

I semestre

OrE LUNEDì MArTEDì MErCOLEDì GIOVEDì VENErDì

I ora
8.30-9.15

70680 guenzi 70667 diriart
70712 quinzi
76113 GrAZioLi

70678 scaiola
70711 grazioli
75349 mArenGo

70681 pagazzi
70297 perez-soba
70672 chiodi

70681 pagazzi
70297 perez-soba
75987 diriArt

II ora
9.20 – 10.05

70680 guenzi 70667 diriart
70712 quinzi
76113 GrAZioLi

70678 scaiola
70711 grazioli
75349 mArenGo

70681 pagazzi
70297 perez-soba
70672 chiodi

70681 pagazzi
70297 perez-soba
75987 diriArt

III ora
10.20 – 11.05

70619 sequeri1 
76117 mArenGo1

70699 kampowski 

70646 SeQueri 70698 rosito
70646 SeQueri

70701 kampowski
70702 rosito 
70705 diriart

70679 reali
70703 pagazzi
76133 pereZ-SoBA

IV ora
11.10-11.55

70619 sequeri1

76117 mArenGo1

70699 kampowski

70646 SeQueri

 
70698 rosito
70646 SeQueri 

70701 kampowski
70702 rosito 
70705 diriart

70679 reali
70703 pagazzi
76133 pereZ-SoBA

V ora
12.00 – 12.45

70619 sequeri1

76117 mArenGo1

76139 guenzi

76127 marengo
76129 diriart

76126 kampowski 76130 merecki
76131 pedroli 

VI ora
13.20 – 14.05

VII ora
14.10-14.55

VIII ora
15.00 – 15.45

70634 blangiardo 70700 guenzi
70704 grazioli

70707 chiodi
70708 salmeri
70706 perez-soba

76128 chiodi2

76132 zanardo3

IX ora
15.50 – 16.35

70634 blangiardo 70700 guenzi
70704 grazioli

70707 chiodi
70708 salmeri
70706 perez-soba

76128 chiodi2 
76132 zanardo3

X ora
16.40 – 17.25

70709 rosito (VP) 76134 roSito

XI ora
17.30 – 18.15

70709 rosito (VP) 76134 roSito

* Vengono indicati in grassetto i seminari di Dottorato

1 Il corso 70619 “La communio personarum e la missione ecclesiale” e il seminario 76117 “Metodologia 
della ricerca scientifica” si integrano in una programmazione successiva a partire dal 5 ottobre 2020, 
secondo un calendario proprio che sarà presentato nel corso della prima lezione.

2 Il prof. Chiodi terrà il seminario 76128 ogni due settimane.
3 La prof.ssa Zanardo terrà il seminario 76132 ogni due settimane.
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Licenza, Dottorato e Diploma

II semestre

OrE LUNEDì MArTEDì MErCOLEDì GIOVEDì VENErDì

I ora
8.30-9.15

70682 rosito 70683 bozzolo3

76135 riZZoLLi

70630 marengo
70697 prandini 
75984 KAmpowSKi

70630 marengo
76136 pAGAZZi 

70689 diriart
70686 pagazzi

II ora
9.20 – 10.05

70682 rosito 70683 bozzolo3 
76135 riZZoLLi

70630 marengo
70697 prandini 
75984 KAmpowSKi

70630 marengo 
76136 pAGAZZi 

70689 diriart
70686 pagazzi

III ora
10.20 – 11.05

70682 rosito 70561 pedroli 
76138 GuenZi 

70668 grazioli
70697 prandini 
76137 chiodi

70691 chiodi
70685 kampowski

70710 santerini

IV ora
11.10-11.55

70688 guenzi
70684 marengo

70561 pedroli 
76138 GuenZi 

70668 grazioli
76137 chiodi

70691 chiodi 
70685 kampowski

70710 santerini

V ora
12.00 – 12.45

70688 guenzi
70684 marengo

76123 kampowski
76125 quinzi

76124 diriart 76119 perez-soba 70710 santerini

VI ora
13.20 – 14.05

70692 rizzolli

VII ora
14.10-14.55

70692 rizzolli 76120 gambino 70695 valentini

VIII ora
15.00 – 15.45

70668 grazioli 76121 ciucci1

76122 donatello2

70693 gambino 70694 merecki
70690 perez-soba
70687 rosito

70695 valentini

IX ora
15.50 – 16.35

70668 grazioli 76121 ciucci1

76122 donatello2

70693 gambino 70694 merecki
70690 perez-soba
70687 rosito

70695 valentini

X ora
16.40 – 17.25

70683 bozzolo3 70697 prandini 70696 marengo (VP)

XI ora
17.30 – 18.15

70683 bozzolo3 70697 prandini 70696 marengo (VP)

* Vengono indicati in grassetto i seminari di Dottorato

1 Il prof. Ciucci terrà il seminario 76121 ogni due settimane. 
2 La prof.ssa Donatello terrà il seminario 76122 ogni due settimane. 
3 Il prof. Bozzolo terrà il corso nei seguenti giorni: 15,16 febbraio 2021; 1,2,15,16 marzo 2021; 

12,13,26,27 aprile 2021 e 10-11 maggio 20201. 
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