STRUTTURA PER LE DUE SETTIMANE ESTIVE DEL 2019:
Dalla cena del 15 al pranzo del 28 luglio 2019
Villa Belvedere - 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO)

Costi dei percorsi

Le due settimane estive prevedono:

Per il Master:

•
•
•
•

lezioni al mattino (con animazione per i figli dei partecipanti)
un laboratorio pastorale a settimana, nel pomeriggio (con animazione per i figli dei
partecipanti)
momenti di preghiera durante la giornata
tempo libero da trascorrere in famiglia e/o con altri partecipanti, in cui godere della
bellezza dei luoghi che circondano l’albergo, così come degli incantevoli paesaggi
della Val d’Aosta.

La settimana di marzo 2020 si svolgerà a Roma, presso una struttura che sarà
indicata durante il percorso estivo, e prevede :
•
•
•
•

lezioni in Università (con animazione per i figli dei partecipanti)
un laboratorio pastorale (con animazione per i figli dei partecipanti)
momenti di preghiera durante la giornata
tempo libero da trascorrere in famiglia e/o con altri partecipanti, in cui godere della
bellezza della Città Eterna

Segreteria per l’iscrizione
Dott.ssa Marinella FEDERICI
E-mail: pastoralefamiliare@istitutogp2.it
Tel: (+39) 06 698 95 698
Fax: (+39) 06 698 86 103

PER L’ISCRIZIONE ACCADEMICA
PRESSO IL PONTIFICIO ISTITUTO TEOLOGICO GIOVANNI PAOLO II

Euro 750 a persona
da versare all’inizio di ciascuno dei 3 anni di corso (totale Euro 2.250)

Per il Diploma: Euro 400 a persona
da versare all’inizio di ciascuno dei 3 anni di corso (totale Euro 1.200)
SCADENZA PER LE ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO 2019
Si fa presente che, con la certificazione di iscrizione e frequenza rilasciata dal Pontificio
Istituto Teologico Giovanni Paolo II si può richiedere al proprio datore di lavoro la possibilità
di usufruire delle 150 ore di permesso studio.

PER IL SOGGIORNO AL PERCORSO SCELTO
(PER L’ANNO ACCADEMICO 2019-2020)

Comprende l’alloggio in pensione completa, contributo per il soggiorno e l’animazione dei figli
minorenni.

Master (comprende le due settimane estive del 2019 e la settimana di marzo 2020):
Adulti Euro 1.500
da versare: Euro 1.200 all’iscrizione e Euro 300 entro il 1 febbraio 2020.
Figli dai 14 anni compiuti: Euro 800

Diploma (comprende le due settimane estive 2019)
Adulti Euro 1.200
da versare al momento dell’iscrizione.
Figli dai 14 anni compiuti: Euro 600

“La carità della Chiesa ci impegna pertanto a
sviluppare – sul piano dottrinale e pastorale – la
nostra capacità di leggere e interpretare, per il nostro
tempo, la verità e la bellezza del disegno creatore di
Dio. L’irradiazione di questo progetto divino, nella
complessità della condizione odierna, chiede una
speciale intelligenza d’amore. E anche una forte
dedizione evangelica, animata da grande compassione
e misericordia per la vulnerabilità e la fallibilità
dell’amore fra gli esseri umani.
È necessario applicarsi con maggiore entusiasmo al
riscatto – direi quasi alla riabilitazione – di questa
straordinaria “invenzione” della creazione divina.
Questo riscatto va preso sul serio, sia nel senso
dottrinale che nel senso pratico, pastorale e testimoniale.
Le dinamiche del rapporto fra Dio, l’uomo e la donna,
e i loro figli, sono la chiave d’oro per capire il mondo
e la storia, con tutto quello che contengono. E infine,
per capire qualcosa di profondo che si trova nell’amore
di Dio stesso. Riusciamo a pensare così “in grande”?
Siamo convinti della potenza di vita che questo progetto
di Dio porta nell’amore del mondo? Sappiamo
strappare le nuove generazioni alla rassegnazione e
riconquistarle all’audacia di questo progetto?”
PAPA FRANCESCO,
Discorso alla comunità accademica
dell’Istituto Giovanni Paolo II, 27 ottobre 2016

PONTIFICIO ISTITUTO TEOLOGICO
GIOVANNI PAOLO II
PER LE SCIENZE
DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA

in collaborazione con

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

Master in
Pastorale familiare
e

Diploma in
Pastorale familiare

«EDIFICARE LA CHIESA CON LA FAMIGLIA»

La famiglia si costituisce soggetto dell’azione pastorale
attraverso l’annuncio esplicito del Vangelo e l’eredità
di molteplici forme di testimonianza (cfr. AL, 290)

Il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, in collaborazione
con il Progetto Mistero Grande, offre due percorsi formativi
interdisciplinari (Master e Diploma) sui temi del matrimonio
e della famiglia. Lo scopo è di sostenere quanti operano a
diverso titolo nella pastorale familiare (Uffici diocesani, comunità
parrocchiali, associazioni, aggregazioni, movimenti ecclesiali)
affinché possano testimoniare ed annunciare nelle comunità
il “Vangelo del matrimonio e della famiglia”, accompagnando
e sostenendo con “sapienza pastorale” le famiglie nella loro
crescita umana e spirituale e nel loro compito di evangelizzazione
a servizio della Chiesa e della società.
Le finalità dei due percorsi è quindi preparare al servizio delle
Chiese locali:
✓✓
Formatori e collaboratori nel campo della pastorale familiare;
✓✓
Coppie di sposi e sacerdoti che sappiano progettare e
promuovere una pastorale “nuova” nelle comunità parrocchiali
con e senza sacerdote residente, in comunione con il parroco;
✓✓
Sposi, preti, consacrati e laici esperti in tematiche riguardanti
la visione integrale della persona umana, il disegno di Dio
sull’amore umano e della vita nascente;
✓✓
Animatori culturali che valorizzino l’apporto delle scienze
umane e della teologia nell’ambito della famiglia;
I due percorsi vogliono quindi comprendere e promuovere la
famiglia come “soggetto pastorale”, capace di edificare la Chiesa,
di “costruire” pastorale, di offrire percorsi formativi a fidanzati
e coppie di sposi, di accompagnare e lenire le ferite, di educare
alla fede le nuove generazioni. Alla base, sta l’approfondimento
della dimensione sacramentale dell’appartenenza alla Chiesa e del
servizio alla comunità, nella riscoperta della comune vocazione
battesimale e nella promozione della comunione tra gli stati di
vita della Chiesa.

Entrambi i percorsi hanno una durata triennale, con piano di studio ciclico.
Nelle due settimane estive previste ogni anno,
i due percorsi condivideranno le stesse lezioni e i laboratori pastorali.
Oltre alla frequenza alle lezioni estive, il MASTER prevede annualmente una settimana intensiva
di lezioni e laboratori pastorali nel mese di marzo. Il programma prevede inoltre lavoro on-line
ed esami per ciascuna delle materie, la partecipazione ad uno stage di carattere pastorale nonché
l’elaborazione e la difesa di una tesina finale. Requisito per l’ammissione al Master è di essere
in possesso di un titolo rilasciato da Istituti universitari, almeno triennale. Al termine dell’intero
percorso formativo (120 ECTS), l’Istituto Giovanni Paolo II rilascerà il titolo di “Master in
Scienze del Matrimonio e della Famiglia – specialità Pastorale familiare”.
Possono ottenere il DIPLOMA in Pastorale Familiare tutti coloro in possesso di un titolo di
studio di scuola media superiore quinquennale. L’ottenimento del Diploma è condizionato alla
presentazione di un elaborato scritto e al superamento dell’esame finale.
In assenza del relativo titolo di studio necessario, si potrà partecipare ai percorsi come uditori, ricevendo al
termine un attestato di frequenza (necessario almeno l’80% delle presenze alle lezioni).
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AREA BIBLICO – ANTROPOLOGICA

Fondazione teologica e presentazione di iniziative per esprimere
il dono della Chiesa domestica nell’edificazione ecclesiale,
nell’accoglienza verso le situazioni di fragilità e le famiglie
ferite, nell’evangelizzazione verso i lontani o non credenti.

Uomo e donna li creò: immagine di Dio e comunione
La simbolica nuziale: Cristo, la Chiesa, l’eschaton
La communio personarum e la missione ecclesiale
Elementi di antropologia: carne, spirito, persona e relazione
L’amore umano nel mistero del Figlio fatto uomo
L’uomo alla luce dei suoi rapporti familiari
La teologia del corpo di Giovanni Paolo II

AREA TEOLOGICO – SACRAMENTALE

La grazia del sacramento e l’alleanza coniugale
Mistagogia nuziale del rito latino del matrimonio e dei riti orientali
Il magistero del matrimonio e della famiglia da Giovanni Paolo II a Francesco
Gli stati di vita nella Chiesa comunione
Il matrimonio nel diritto canonico

AREA MORALE

L’ordine cristiano degli affetti
La pienezza dell’agire morale
Carità coniugale e educazione del desiderio
Dottrina sociale della Chiesa: la famiglia nella costruzione della città dell’uomo
La bioetica e gli sviluppi della biotecnologia

AREA PASTORALE

Pastorale matrimoniale e familiare
Preparazione al matrimonio e accompagnamento dei primi anni di matrimonio
La spiritualità coniugale familiare e l’edificazione della comunità
Laboratori pastorali (a cura del Progetto Mistero Grande)

AREA DELLE SCIENZE UMANE

Educazione all’amore
Fecondità umana e procreazione responsabile
Storia della famiglia: aspetti sociali, politici, economici
Psicologia dei legami familiari e rete relazionale
Sessuologia
Consulenza genitoriale e familiare (Family help)
Politiche familiari e libertà religiosa
Diritto di famiglia e legislazione civile

CORPO
DOCENTE

Laboratori Pastorali

Corsi

La scansione dei corsi
all’interno dei tre cicli annuali
verrà comunicata successivamente.

• La casa degli sposi cristiani, luogo di evangelizzazione e pastorale
per la parrocchia
• Coppie di sposi animatrici di vita parrocchiale: l’identità
comunionale della coppia a servizio della parrocchia, in profonda
comunione con il parroco non residente
• Presentazione di alcuni percorsi per la preparazione dei fidanzati
alla missione di sposi
• Presentazione di alcuni percorsi per giovani coppie, per crescere
nell’amore e nella fecondità spirituale ed essere dono nella
comunità
• Formazione permanente degli sposi nelle case e in parrocchia
• Presentazione storica e pastorale dei movimenti e delle
associazioni che operano con gli sposi e la famiglia. Dal carisma
all’edificazione ecclesiale

MASTER E DIPLOMA

Master e Diploma

• Il dono e il compito della Chiesa domestica nell’educazione e
formazione alla fede e all’affettività
• Psicopatologia della sessualità: le ferite e le dinamiche involutive
nelle relazioni familiari
• La famiglia e le famiglie in difficoltà, le famiglie ferite, le coppie
in nuova unione: farsi accanto, sostenere, integrare coinvolgere,
perché siano “risorsa” per la parrocchia

MASTER

Obiettivi

P. Sequeri
S. Belardinelli
R. Bonetti
F. D’Agostino
A. D’Auria
P. di Maria
M. L. di Pietro
A. Diriart
G. Gambino
E. Giacchi
O. Gotia
J. Granados
M. Grygiel
S. Grygiel
S. Kampowski
G. Marengo
L. Melina
J. Merecki
F. Pesce
J.J. Pérez-Soba
C. Rocchetta
G. Salmeri
S. Salucci
D. Scaiola

