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Pontificio Istituto Teologico

LABORATORI
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2. Documenti da presentare:
a. Preimmatricolazione on-line
b. Domanda di iscrizione
c. Carta di identità o passaporto
d. Fotocopia di un titolo di studio
e. Lettera di presentazione del Superiore Ecclesiastico, per sacerdoti e religiosi
f. Due fotografie formato tessera
g. Attestato di conoscenza della lingua italiana (per studenti non italiani)
h. Ricevuta del pagamento delle tasse accademiche
			 • Percorsi Amoris Laetitia: 400 euro
			 • Laboratori: 300 euro
			 • Singolo laboratorio / corso: 180 euro

M O N I U M E T FA M I

AMORIS LAETITIA

TRI

1. Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno 2021.

PERCORSI

MA

ISCRIZIONI

JP2

Pontificio Istituto Teologico

Giovanni Paolo II

Matrimonio e Famiglia
Sede Centrale

JP

Pontific

Giova

Matrim

Sede C

Nell’Anno Accademico 2021-2022, in occasione dell’Anno Famiglia
Amoris Laetitia, l’Istituto Giovanni Paolo II offre una selezione di percorsi
formativi rivolti a laici, religiosi e presbiteri che si occupano a vario titolo
delle realtà familiari.
I Percorsi Amoris Laetitia possono essere frequentati sia online
che in modalità presenziale e si possono combinare in maniera flessibile
a seconda delle esigenze e degli interessi del singolo studente o uditore.
Ogni corso o laboratorio ha un valore di 3 crediti formativi, che l’Istituto
riconosce per l’eventuale iscrizione alla Licenza o al Dottorato.

ACCOMPAGNARE

PERCORSO TEOLOGICO-PASTORALE
Le linee pastorali di Amoris Laetitia e i compiti della teologia del matrimonio
Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento
Trasmissione della fede e nuovo catecumenato nuziale
Laboratorio - Modelli e pratiche dell’accompagnamento familiare

DISCERNERE

PERCORSO TEOLOGICO-MORALE
L’esperienza adottiva. Questioni antropologiche e teologiche
Promettere: un verbo che decide di un legame
Per un sapere teologico della sessualità
Diritto canonico e comparato della famiglia

INTEGRARE

PERCORSO ANTROPOLOGICO-SOCIALE
Prospettive storiche sulla famiglia
La funzione della famiglia all’interno del passaggio transgenerazionale		
Scienza economica del matrimonio e della famiglia
Laboratorio - Forme e forze: le arti come luogo espressivo
delle dinamiche familiari 		

A. Bozzolo
L. Pedroli
A. Diriart
P.D. Guenzi

M. Chiodi
P.D. Guenzi
G. Marengo
O. Grazioli

A. Giovagnoli
F. Stoppa
M. Rizzolli
G.C. Pagazzi

ACCOMPAGNAMENTO FAMILIARE
E LINGUAGGI ARTISTICO-ESPRESSIVI
Percorsi laboratoriali aperti a chiunque desidera formarsi nel campo
dell’accompagnamento familiare e dei linguaggi artistico-espressivi.

Modelli e pratiche dell’accompagnamento familiare:
counseling, coaching, mentoring
Accanto al counseling professionale sono importanti altre figure di aiuto per accompagnare e
sostenere la coppia coniugale e la famiglia nel raggiungimento di specifici obiettivi di crescita, per
affrontare i momenti critici, per sviluppare opportune abilità operative e relazionali (coaching e
mentoring). Il laboratorio introduce i partecipanti a tali forme differenziate di “consulenza familiare”
e alle loro pratiche, soprattutto in ambito pastorale. È pensato in stretta connessione con i tempi
di evoluzione del progetto familiare, con attenzione alle caratteristiche del legame di coppia, alla
relazione con le famiglie di provenienza, al rapporto genitori-figli e alle relazioni di fratria.
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LABORATORI

Coordinatore: Prof. Pier Davide Guenzi
Frequenza: Un incontro settimanale della durata di 2 ore, dal 4 ottobre 2021 al 14 gennaio 2022.

Forme e forze: le arti come luogo espressivo
delle dinamiche familiari
Un pensiero all’altezza della realtà familiare non può accontentarsi di essere un pensiero delle
sole “forme” (concetti, definizioni, norme, argomentazioni…), ma deve anche accettare la sfida
delle “forze” luminose e oscure che vibrano in ogni relazione (bisogni, pulsioni, affetti, desideri,
sentimenti e risentimenti…). L’arte rappresenta un luogo speciale dove le forme e le forze si
coniugano e si declinano vicendevolmente, mostrando la reale possibilità di qualcosa di bello,
capace di esprimere e ospitare anche l’informe. Esattamente come il mistero di Cristo che è «il
più bello tra i figli dell’uomo» e «non ha apparenza né bellezza». Il laboratorio tenta di ascoltare
e reagire alla provocazione delle arti (pittura, scultura, musica, letteratura, fotografia, cinema…)
che, in quanto intreccio di forme e forze, hanno molto da dire sulla realtà familiare.
Coordinatore: Prof. Giovanni Cesare Pagazzi
Frequenza: Un incontro settimanale della durata di 2 ore, dal 14 febbraio 2022 al 20 maggio 2022.
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