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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; in caso di non averla, deve fare il Seminario Introduttivo
alla fede).

•

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 10
iscritti.

Lingua
•

Italiano

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).
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Iscrizioni
Segreteria di Teologia (06.6701.5262)
Dipartimento di Teologia morale (06.6701.5416)
Dal 18 settembre al 03 ottobre: lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 12:30;
mercoledì dalle 14:15 alle 16:30.

Inizio delle lezioni
Venerdì 19 ottobre 2018.

Seminari annuali
Seminario introduttivo alla fede
(obbligatorio per coloro che devono completare la formazione religiosa e facoltativo
per tutti gli altri; consultare il programma Alberto Hurtado)
S. Morra
La famiglia specchio dei tempi: società e cultura,
emancipazione femminile e cambiamento nelle relazioni
A. Romeo - E. Palladino
Il seminario offre le competenze socio-culturali necessarie alla comprensione dei
cambiamenti registrati nella famiglia come istituzione, comunità di affetti, luogo
di convivenza e scambio fra le generazioni, che caratterizzano il mondo
contemporaneo. Una prima parte verte sui temi più specificamente sociologici: le
definizioni e i contenuti degli autori classici e contemporanei, lo studio nella teoria
e nella prassi delle relazioni intra generazionali (la coppia) e di quelle intergenerazionali (il rapporto genitori-figli), la comprensione del rapporto tra media e
famiglia. Una seconda parte del corso analizza la questione dell’emancipazione
femminile come propedeutica alla crisi dei ruoli di genere e ad un loro
ripensamento costruttivo partendo dall’analisi storico-sociale; inoltre studia la
possibilità che il paradigma relazionale dell’alleanza uomo/donna incida sul
benessere sociale ed ecclesiale meglio della distribuzione dei ruoli di genere.
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Dinamismo sacramentario e psicodinamica dei legami familiari
G. Bartolomei- G. Bonfrate
La proposta scaturisce dalla combinazione di due approcci, teologico e psicologico,
mettendo al centro la categoria di relazione, che fonda la dimensione sacramentale
ed è al centro dell’osservazione e degli approcci terapeutici della psicologia. Infatti,
nella prospettiva sacramentale si celebra l’evento dell’incontro tra Dio e le creature,
la disposizione del dono di grazia che attiva un dinamismo che accompagna e
sostiene la promessa che la grazia sacramentale rivela. Dal punto di vista
psicologico, la realtà a cui si rivolge il dono sacramentale, cioè il vissuto di fede e di
affetti, la costruzione dei legami, la trasmissione dei contenuti culturali e psichici,
si osserva e si affronta secondo una prospettiva psicodinamica.
Il corpo come identità sessuale e relazionale: antropologia, etica e terapia
Benanti - G. Salonia
In un primo modulo si cercherà di far emergere alcune categorie fondamentali per
l’etica della sessualità in quattro nuclei tematici i luoghi teoretici ove oggi sembra
più difficile poter definire un’etica della sessualità. I partecipanti verranno guidati
a confrontarsi con la cultura e con la riflessione antropologica, filosofica ed etica in
alcuni ambiti particolarmente significativi.
Il secondo modulo, partendo da una matrice biblica, presenterà gli elementi costitutivi
la realtà complessa e dinamica della famiglia. La famiglia nel contesto storico, nel
modello relazionale di base per evidenziare gli elementi istituzionali e quelli
relazionali. Entrando nella realtà familiare si inizia dalla corporeità: il corpo vissuto
di ogni soggetto della famiglia come luogo si incarna il ben-essere familiare.
L'intercorporeità permette di cogliere in che modo ogni corpo si colloca e si relaziona
con gli altri corpi. La crescita della famiglia costituisce il ciclo vitale personale e
familiare e fa riferimento ai cambiamenti nel corpo, nel legame (fedeltà, delusioni,
eventuali tradimenti), e quelli provocati da eventi traumatici. L''ordo amoris' nella
famiglia riguarda la struttura familiare e la funzionalità corporea della linea
generazionale. Infine la qualità del dialogo tra i membri della famiglia come luogo in
cui apprendere l'appartenenza e l'individualità, le diversità e il loro riconoscimento.
La famiglia tra corpi e parole: l'ordo amoris che genera vita
P. Benanti - G. Salonia
Il primo modulo presenta alcune categorie fondamentali della bioetica e quale il
suo impatto e coinvolgimento con la realtà della famiglia. In particolare si cercherà
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di far emergere come fondare un’etica della vita e cosa significhi per la famiglia la
dignità della persona umana. I partecipanti verranno guidati a confrontarsi con la
cultura e con la riflessione antropologica, filosofica ed etica in alcuni ambiti
particolarmente significativi.
Il secondo modulo è centrato sul dialogo, elemento decisivo nella vita familiare.
Vengono presentate gli stili relazionali e i modelli comunicativi che permettono alla
famiglia di crescere a livello individuale e familiare. In secondo momento le
competenze comunicative vengono declinate nelle due dimensioni costitutive della
famiglia: quella paritaria (la coppia, i fratelli) e quella educativa.
Etica e spiritualità della relazione coniugale
Maria Cruciani
Primo modulo - Etica della relazione coniugale: attraverso l’analisi del legame di
coppia vengono messi a fuoco i criteri morali della relazione sponsale con
particolare attenzione alla gestione responsabile della vita emotiva per promuovere
lo sviluppo della fedeltà come modalità stabile del sentire, oltre che dell’agire e del
pensare.
Secondo modulo - Spiritualità della relazione coniugale: accostando la dinamica
evolutiva di una relazione coniugale alla rivelazione cristiana si evidenzia la
possibilità di contemplare in Cristo il vertice del dinamismo spirituale di una
relazione di coppia.
Moralità personale, discernimento e accompagnamento pastorale
G. Parnofiello - H. M. Yáñez
Il primo modulo prende in considerazione che cosa sia la moralità personale di cui
la famiglia è il suo luogo originario, dove le persone imparano a rapportarsi agli
altri in un modo sensato e responsabile in una cultura contrassegnata dal
relativismo morale. Si pone il problema dell’educazione morale nella famiglia nel
suo rapporto alla comunità parrocchiale e alla scuola, infine alla società e le sue
mediazioni istituzionali. Il secondo modulo affronta il discernimento della volontà
di Dio integrando la dimensione morale nella prospettiva spirituale del vissuto del
credente, secondo le indicazioni del magistero di papa Francesco che sfida la
comunità cristiana ad accompagnare e integrare tutti, in modo particolare la
fragilità.
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Programma didattico
28 ECTS minimo (n.b. ogni ECTS richiede 25 ore di lavoro: per quanto riguarda i
seminari proposti, 20 ore si svolgeranno in aula, il resto saranno ore di studio svolto
in proprio dallo studente).
6 seminari annuali in un fine settimana su tre (5 fine settimana al semestre: venerdì
pomeriggio e sabato tutto il giorno) Ogni seminario 3 ECTS che corrisponderanno
ad almeno 18 ECTS per il totale dei seminari.
• 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, Diritto Canonico o del Programma Alberto Hurtado
oppure il Seminario Introduttivo alla fede (3 ECTS).
• Elaborato finale: 5 ECTS (guidato da un docente e da essere consegnato in
Segreteria Generale)
• Esame finale alla fine di giugno: 5 ECTS (ci saranno lezioni aggiuntive per la
preparazione del tesario)

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. Per la presentazione dell’elaborato finale di ogni
seminario occorre iscriversi all’esame.

Durata
Il diploma ha una durata di un anno. L’inizio delle lezioni sarà nel primo semestre
dell’anno accademico 2018-2019.

Titolo
Al termine del curriculum di studi, acquisiti i crediti previsti verrà rilasciato il
Diploma in Teologia pratica con specializzazione in pastorale familiare.
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Docenti
Humberto Miguel Yáñez, SJ:

Professore Straordinario e Direttore del Diploma in Pastorale familiare.

Paolo Benanti, TOR:

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

Angelo Romeo:

Docente di Storia della sociologia nella Facoltà di Scienze Sociali.

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.

Giulio Parnofiello SJ:

Docente invitato presso la Scuola di Alta Formazione in bioetica clinica della Facoltà di
Medicina-Odontoiatria della Sapienza - Università di Roma.

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

