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L’Esortazione Apostolica di papa Francesco Amoris laetitia (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 accogliere, comprendere e accompagnare il fidanzamento, il matrimonio e la famiglia in una stagione ecclesiale che vuole interpretare la crisi
di senso della relazione coniugale e dei legami familiari come un’opportunità
per ridare respiro e immaginazione all’azione pastorale: «La riflessione 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 Teologia della Pontifica Università Gregoriana offre un percorso formativo per animatori pastorali e professionisti dell’area del matrimonio e della famiglia mettendo in
campo docenti 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 competenze 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 famiglia può far convergere dato naturale e
dato rivelato.
Il percorso formativo offrirà uno sguardo sulla famiglia con attenzioni
teologiche, spirituali, antropologiche, sociologiche, psicologiche e della terapia familiare.
Particolare attenzione verrà dedicata a formare al discernimento e all’accompagnamento valorizzando gli strumenti idonei a una comprensione
della complessità e delle differenze.
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Partecipanti
•

Requisiti:
Grado accademico di primo livello (ad es. Bachelor in Teologia, Scienze
religiose o altro corso di laurea civile).
Formazione religiosa di base, Corsi di Formazione per i Laici (da attestare dall’autorità religiosa).

•

Destinatari:
Servizio ecclesiale nell’ambito della pastorale familiare.
Operatori di Consultori Familiari e Professionisti di Centri di Terapia
Familiare o Volontariato con risvolti nell’ambito familiare (assistenza
ammalati, senza fissa dimora ecc.).
Studenti del 4º anno di Teologia che vogliono completare la loro formazione pastorale.

•

Numero di partecipanti:
Il corso ha una disponibilità di 25 posti e verrà attivato se si raggiungono
i 15 iscritti

Lingua
•

Italiano

3

Specializzazione in Pastorale Familiare
Diploma in Teologia pratica

Condizioni per l’iscrizione
•

Lettera di presentazione di un’autorità religiosa.

•

Lettera del candidato con le proprie motivazioni/fini.

Tasse
Il programma completo: € 1040 (è possibile pagare in 2 rate).

Iscrizioni
Segreteria di Teologia (06.6701.5262)
Dipartimento di Teologia morale (06.6701.5416)
Dal 18 settembre al 18 ottobre: lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 12:30;
mercoledì dalle 14:15 alle 16:30.

Inizio delle lezioni
Venerdì 20 ottobre 2017.

Programma didattico
18 ECTS minimo (n.b. ogni ECTS richiede 25 ore di lavoro: per quanto riguarda i seminari proposti, 10 ore si svolgeranno in aula, il resto saranno ore
di studio svolto in proprio dallo studente).
12 seminari in un fine settimana su tre (5 fine settimana al semestre: venerdì
pomeriggio e sabato tutto il giorno: 6 seminari) Ogni seminario 1 ECTS che
corrisponderanno ad almeno 12 ECTS per il totale dei seminari.
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•

Lettura guidata dai professori: incontri personali o di gruppo e stesura
di un elaborato.

Corso opzionale (3 ECTS): è possibile scegliere un corso dai programmi di
Teologia, Sociologia o Diritto Canonico o del Programma Alberto Hurtado
oppure il Seminario Introduttivo alla fede (1 ECTS).
•

Elaborato finale: 3 ECTS

•

Esame finale alla fine di giugno: 3 ECTS

Modalità
L’offerta formativa avverrà in una modalità seminariale. Il docente offrirà
delle letture integrative sul tema proposto. Lo studente lavorerà autonomamente sulle letture offerte presentando ad ogni lezione un compito scritto e
integrando nelle ore di lezione quanto appreso. Si richiede la presentazione
di un elaborato finale per ogni seminario del corso.

Corsi
Seminario introduttivo alla fede (per chi dovesse completare la formazione religiosa) – Dott.sa S. Morra
Emancipazione femminile e relazioni familiari – Dott.sa E. Palladino
Sociologia della famiglia – Dott. A. Romeo
Morale sessuale fondamentale – Dott. P. Benanti
Famiglia e cura della vita – Dott. P. Benanti
Etica della relazione coniugale – Dott.sa M. Cruciani
Spiritualità coniugale – Dott.sa M. Cruciani
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Corpo, sessualità e terapia familiare – Prof. G. Salonia
La comunicazione interpersonale: formare all’alleanza – Prof. G. Salonia
Psicodinamica dei legami familiari – Dott. G. Bartolomei
Sacramenti d’iniziazione e matrimonio – Prof. G. Bonfrate
La moralità personale nella sfida della famiglia – Prof. H. M. Yáñez
Discernimento pastorale e accompagnamento – Prof. H. M. Yáñez

Durata
Il diploma ha una durata di un anno. L’inizio delle lezioni sarà nel primo semestre dell’anno accademico 2017-2018. I corsi possono essere distribuiti su
quattro semestri.

Titolo
Al termine del curriculum di studi, acquisiti i crediti previsti verrà rilasciato
il grado di Diploma in Teologia pratica con specializzazione in pastorale familiare.

Contenuti dell’offerta formativa
–
•
•
•
•

Teologia morale
persona, relazione e Sequela
primato del dono: la logica della gratuità
etica sessuale e delle relazione affettive
discernimento spirituale e morale

–
•
•
•
•

Pastorale familiare
fidanzamento
preparazione al matrimonio
vita coniugale e familiare
altre forme di unione e “famiglie ferite”
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–
•
•
•

Teologia dogmatica
antropologia teologica: creaturalità in dialogo
il sacramento del matrimonio
la famiglia come chiesa domestica e la chiesa come famiglia di famiglie

–
•

Teologia biblica
simboli nuziali nella Scrittura

–
•
•
•

Psicologia
psicodinamica dei legami familiari
psicoterapia della coppia e della famiglia
psicologia e morale sessuale

–
•
•
•

Scienze sociali
modelli di famiglia e società
emancipazione femminile
trasformazioni delle relazioni coniugali, genitoriali e familiari

–
•
•

Diritto canonico
celebrazione valida del sacramento del matrimonio
la dichiarazione di nullità del matrimonio alla luce di Mitis iudex

–
•
•

Filosofia
il paradigma della natura umana e le sue declinazioni
il paradigma della relazionalità: alterità, reciprocità e riconoscimento

–
•
•
•

Bioetica
accogliere una nuova vita
curare e accompagnare le malattie
verso il tramonto
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Docenti
Humberto Miguel Yáñez, SJ:

Professore Straordinario e Direttore del Dipartimento di Teologia morale.

Paolo Benanti, TOR:

Docente di Teologia morale speciale e Coordinatore del Diploma in Pastorale familiare.

Giorgio Bartolomei:

Psicoanalista, Responsabile del Servizio di
Psicoterapia Familiare del Consultorio Familiare “Al Quadraro” di Roma.

Giuseppe Bonfrate:

Professore straordinario di Teologia dogmatica sacramentale.

Maria Cruciani:

Docente di Teologia morale matrimoniale.

Stella Morra:

Docente di Teologia fondamentale.

Emilia Palladino:

Docente di etica della condizione femminile
e della famiglia.

Angelo Romeo:

Docente di Storia della sociologia nella Facoltà di Scienze Sociali.

Prof. Giovanni Salonia
Ofm Cap

Psicoterapeuta. Direttore consultorio familiare Cana e dell’Istituto Gtk. Docente di Psicologia Sociale alla Scuola di specializzazione
in psichiatria dell’Università Cattolica Sacro
Cuore di Roma.
Per informazioni:

Segreteria della Facoltà di Teologia
Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Roma
Tel. 06.6701.5262
E-Mail: tmorale@unigre.it
http://www.unigre.it

