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L’8 aprile scorso è stata resa pubblica la seconda esortazione
apostolica di Papa Francesco: Amoris laetitia. Questa esorta-
zione s’inscrive in una dinamica di discernimento che ha i suoi

riferimenti principali nel magistero di Paolo VI, Giovanni Paolo
II e Benedetto XVI. Inoltre, riprendendo la riflessione di Familiaris
consortio, l’esortazione vuole far tesoro degli elementi presenti
nella tradizione morale della Chiesa per proseguirne il percorso,
attualizzandoli nel contesto contemporaneo. Amoris laetitia, già
dalle prime immediate risposte sui mass media, è apparsa come
un testo realistico e sapienziale, che da un lato si nutre di quel sen-
sus fidei dei fedeli, dall’altro si rivolge all’intero popolo di Dio con
uno stile concreto e profondo, che ha caratterizzato le catechesi
sulla famiglia dei pontificati di Giovanni Paolo II e di Francesco.

I docenti del Diploma in Teologia pratica con specializzazione
in Pastorale Familiare – P. Humberto Miguel Yañez S.I., P. Paolo
Benanti TOR, Don Giuseppe Bonfrate, P. Giovanni Salonia OFM-
Cap, la Dott.sa Emilia Palladino, la Dott.sa Maria Cruciani e il
Dott. Giorgio Bartolomei – hanno voluto offrire una lettura del
documento venerdì 15 aprile, una settimana dopo la presenta-
zione in Vaticano. L’incontro ha visto una grande partecipazione
di pubblico, con oltre 500 persone che hanno colmato l’Aula
Magna dell’Università e reso necessaria la trasmissione via strea-
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ming in un’altra delle aule più capienti. Presenti anche numerose
autorità, tra cui il Segretario del Sinodo dei Vescovi, Card. Lo-
renzo Baldisseri, con il Sottosegretario Mons. Fabio Fabene e il
Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, Mons. Vin-
cenzo Paglia. La natura della presentazione, non una mera rifles-
sione teorica ma una vera compartecipazione esistenziale ai temi
proposti, è stata sottolineata dal vibrante momento di preghiera che
ha concluso l’incontro. Dobbiamo rilevare come la presentazione
abbia favorito l’approccio al testo con un taglio interdisciplinare, of-
frendo sette prospettive di accostamento all’esortazione apostolica. 

Senza entrare nello specifico dei contenuti di Amoris laetitia –
la videoripresa dell’incontro è disponibile sul canale YouTube
UniGregoriana – conviene forse fare qualche passo indietro per ri-
cordare come nacque l’idea del Diploma in Pastorale familiare e
come si è articolato in questo primo anno accademico. Nell’aprile
2013 il Direttore del Dipartimento di Teologia Morale, P. Miguel
Yañez S.I., iniziò a creare un gruppo che ragionasse sull’idea di
pastorale familiare, raccogliendo poi le competenze di alcuni dot-
tori usciti dalla Gregoriana impegnati nell’ambito della pastorale
familiare, come pure di alcuni suoi professori chiamati a contri-
buire al lavoro del Sinodo. In seguito ad alcuni incontri, da questo
stesso gruppo emerse la possibilità di far diventare questo spazio
di riflessione un Diploma in Teologia pratica con specializzazione
in Pastorale Familiare. Il Diploma presuppone infatti una compe-
tenza teologica e, per chi non la possiede è stato istituito uno spe-
cifico corso di Introduzione alla fede (Prof.ssa Stella Morra).

50/2016 | 27

Nell’aprile 2013 
P. Miguel Yañez S.I. iniziò a creare 
un gruppo che ragionasse 
sull’idea di pastorale familiare. 
Dopo alcuni incontri, emerse 
la possibilità di far diventare
questo spazio di riflessione 
un Diploma

“

Facoltà

I docenti del Diploma 

in Pastorale Familiare. 

Da sinistra: don Giuseppe

Bonfrate, Maria Cruciani, 

Emilia Palladino, 

Giovanni Salonia OFMCap, 

Giorgio Bartolomei, 

P. Paolo Benanti, TOR 

e P. Humberto Miguel Yañez S.I.

� Foto PAOLO PEGORARO 

”



L’operazione che proponiamo è quella di guardare alla fami-
glia più che alla cultura. Guardare alla realtà della famiglia signi-
fica in primo luogo effettuare una fotografia sociologica e sociale,
attraverso gli interventi degli specialisti di scienze sociali (Palla-
dino e altri), come pure decifrare il vissuto familiare nelle sue
componenti relazionali e psicologiche (Salonia, Bartolomei). In
parallelo non manca un’attenzione propriamente teologica mo-
rale – sia per quanto riguarda la morale sessuale e la bioetica (Be-
nanti), sia per quanto riguarda il discernimento (Yañez) – come
pure un’attenzione teologica sacramentale (Bonfrate). I docenti di
queste aree integrano l’attività propriamente accademica con
quella pastorale di accompagnatori di coppie. Infine si aggiun-
gono i tratti caratteristici della morale matrimoniale e della spiri-
tualità coniugale (Cruciani). Potremmo dire che ognuno di queste
competenze e passioni di studio è un “filo” che va a costituire l’or-
dito su cui si muove la trama del Diploma.

Proprio per la natura pastorale e pratica che questo set up
vuole offrire, tale “trama di competenze” non viene trasmessa in
una didattica frontale. Si accompagnano invece gli studenti a fare
questo percorso partendo da dove essi si trovano in concreto, rie-
laborando il loro vissuto pastorale e accompagnandoli nella pro-

L’esperienza pratica 
dei docenti ben bilancia 

l’approfondimento teorico,
aiutando i partecipanti a colmare

quella parte in cui si sentivano 
meno solidi al momento 
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L’Esortazione Apostolica di papa Francesco Amoris lae-
titia (AL) rivolge alla Chiesa l’invito ad aprire gli occhi,

la mente e il cuore per rinnovare l’annuncio della buona
notizia riguardante il matrimonio e la famiglia al mondo
di oggi. Anche le Università devono coinvolgersi, con la
ricerca e la didattica, istituendo, dove necessario, nuovi
percorsi a servizio di cammini ministeriali e laicali, per ac-
cogliere, comprendere e accompagnare il fidanzamento,
il matrimonio e la famiglia in una stagione ecclesiale che
vuole interpretare la crisi di senso della relazione coniu-
gale e dei legami familiari come un’opportunità per ridare
respiro e immaginazione all’azione pastorale: «La rifles-
sione dei pastori e dei teologi, se è fedele alla Chiesa,
onesta, realistica e creativa, ci aiuterà» (AL 2).

Il Dipartimento di Teologia Morale della Facoltà di Teo-
logia della Pontifica Università Gregoriana offre un percorso
formativo per animatori pastorali e professionisti dell’area
del matrimonio e della famiglia mettendo in campo do-
centi laici, religiosi e presbiteri, per rispondere alle attese,
alle sfide, alle incertezze del matrimonio e della famiglia
oggi. Si tratta di studiosi della famiglia dalle diverse com-
petenze scientifiche abituati a un esercizio di ascolto della
realtà coniugale e familiare, nel rispetto dell’autonomia
delle realtà create. Infatti, seguendo il metodo delineato da
Gaudium et spes 46, la dinamica della coppia e della fa-
miglia può far convergere dato naturale e dato rivelato.

Il percorso formativo offre uno sguardo sulla famiglia
con attenzioni teologiche, spirituali, antropologiche, so-
ciologiche, psicologiche e della terapia familiare. Partico-

lare attenzione viene dedicata a formare al discernimento
e all’accompagnamento valorizzando gli strumenti idonei
a una comprensione della complessità e delle differenze.

L’offerta formativa coinvolge gli studenti in una mo-
dalità seminariale e l’intero diploma ha una durata di un
anno. L’inizio delle lezioni segue l’andamento dell’anno
accademico e per il 2016-2017 inizierà il 21 ottobre (le
iscrizioni saranno possibili fino alla metà dello stesso
mese). I contenuti dell’offerta formativa spaziano nei di-
versi ambiti delle competenze che afferiscono alla fami-
glia: la teologia morale (etica sessuale e delle relazioni
affettive, pastorale familiare, spiritualità e morale coniu-
gale), la teologia dogmatica (antropologia teologica, il sa-
cramento del matrimonio, la famiglia come chiesa
domestica), la teologia biblica (con temi scelti dall’Antico
e dal Nuovo Testamento), la psicologia (psicodinamica
dei legami familiari, psicoterapia della coppia e della fa-
miglia, psicologia e morale sessuale), le scienze sociali
(famiglia e società, emancipazione femminile, muta-
mento delle relazioni coniugali, genitoriali e familiari), il
diritto canonico (gli elementi della celebrazione valida
del sacramento del matrimonio e la dichiarazione di nul-
lità del matrimonio), la filosofia (elementi di antropolo-
gia) e la bioetica (la famiglia e la cura della vita).

Al termine del curriculum di studi, acquisiti i crediti
previsti, viene rilasciato dall’Università il grado di Diploma
in Teologia pratica con specializzazione in Pastorale fa-
miliare che attesta la formazione fatta.

Diploma in Teologia pratica con specializzazione in Pastorale Familiare



gettazione d’interventi pastorali specifici: si recupera il passato,
si affianca il presente, si aiuta a progettare il futuro. Per questo
parliamo di “teologia pratica”. Alla luce di questa peculiare di-
namica d’individualizzazione, non possiamo dire che vi sia un ri-
sultato a priori individuabile per tutti. Ci sono obiettivi formativi,
ossia la capacità di agire pastoralmente nel tessuto relativo alla
famiglia, ma tali obiettivi si tingono tanto dei bisogni quanto delle
caratteristiche di ogni singolo studente.

In questo suo primo anno di corso, il Diploma ha mostrato
questa sua caratteristica di apertura e flessibilità, di una qualità
che è dettata dalle singole esperienze che s’incontrano in questo
spazio che la Gregoriana apre per rielaborare il tema “famiglia”.
Non è una riflessione “fredda”, per usare un’espressione di Amo-
ris laetitia, ma è una teologia calda, calda della passione per la cura
pastorale del singolo e della singola famiglia.

Si tratta di un percorso di due semestri, cadenzati da incontri
mensili di due giorni: cinque nel primo semestre e cinque nel se-
condo. Il carico di lavoro non si esaurisce però nelle giornate di
presenza in Gregoriana, ma – in ottica seminariale – prosegue
nelle settimane in cui non ci si incontra. Il momento di presenza
nella sede istituzionale è quindi luogo della condivisione e riela-
borazione di quanto svolto nel frattempo, in modo da produrre
un nuovo passo in avanti e rilanciare l’ulteriore lavoro. 

Anche il riconoscimento dei crediti riflette tale dinamica. Ogni
credito si riferisce a 25 ore di lavoro e di esse i seminari in sede
rappresentano solo una parte, per quanto forse quelle più intense
e impegnative, in cui i diversi fili dell’ordito devono diventare
trama unitaria. Il feedback dei partecipanti c’incoraggia però, ri-
conoscendo un rimandarsi implicito di contenuti tra competenze
diverse che non è studiato a tavolino, ma ne testimonia il bilan-
ciamento. Così pure, l’esperienza pratica dei docenti ben bilancia
l’approfondimento teorico, aiutando i partecipanti a colmare
quella parte in cui si sentivano meno solidi al momento d’in-
gresso al Diploma: chi era più sbilanciato nella parte pratica è
stato stimolato dagli stimoli più teorici, chi era più pronto sulla
teoria non ha esitato a trovare esperienze pratiche che lo potessero
aiutare nella vita pastorale. �
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A permanent workshop on family (by
Paolo Benanti, TOR, Department of
Moral Theology) – On April 15, the De-
partment of Moral Theology presented the
new Apostolic Exhortation: Amoris Laeti-
tia, urging the Church to open its eyes,
minds, and hearts to renew the announce-
ment of the good news about marriage and
family in today’s world. Universities must
be involved too, through research and didac-
tics. This is what the Department of Moral
Theology at the Faculty of Theology does by
offering a formative path for pastoral anima-
tors and professionals in the marriage and
family area with lay and religious teachers.

Professionals from various scientific
branches make up the teaching team, offering
a view on family from theological, spiritual,
anthropological, sociological, psychological
and family therapy standpoint. It is a year-
long programme and it consists of a series of
seminars, dealing with the different aspects
of the familial reality: moral theology (sexual
and sentimental ethics, pastoral of the family,
conjugal moral and spirituality), dogmatic
theology (anthropological spirituality, marriage,
family as a domestic church), biblical theology
(chosen readings from Old and New Testament),
psychology (couple and family psychother-
apy, sexual moral and psychology, etc.), social
sciences (family and society, emancipation of
women, etc.), canon law (about marriage),
philosophy (anthropology) and bio ethics (family
and caring). At the end of the programme,
having completed all the requirements, partici -
pants will receive a Diploma in Applied Theology
with Specialization in Family Ministry.


