
Il corso, con una durata di due mesi part-time (da
martedì mattina fino al mezzogiorno di giovedì)
che permette ai sacerdoti di continuare la propria
azione pastorale in parrocchia o in Diocesi, 
propone un intreccio operativo tra corsi, divisi in
varie aree (antropologica, morale, pastorale e 
sociale), testimonianze, workshop, programmi
culturali e la condivisione dell’Eucarestia, “centro
e sorgente di questa unità di vocazioni che anima
tutta l’azione della Chiesa”. 

Quando? Da martedì 7 ottobre fino a giovedì 27 
novembre 2014.
Ogni settimana, da martedì alle ore 8,30 fino al
giovedì ore 12,00.
Attività culturali pomeridiane e testimonianze.
Eucarestia quotidiana nella cappella dell’Istituto.

Dove? Presso il Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia,
Piazza San Giovanni in Laterano 4, a Roma.

Quanto costa? 350 euro (non include il prezzo
di vitto e alloggio e neanche delle visite a
pagamento)

Dove alloggiare? Ci sono strutture
convenzionate nelle vicinanze della sede dei
corsi. Per ulteriori informazioni, contattare
formazione@istitutogp2.it

CORSI (MATTINE DEL MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ).........................................................................................
Area Antropologica
Persona e relazioni familiari                         
Teologia biblica del matrimonio e della famiglia   
L’amore umano nel piano divino 
Il sacramento del matrimonio e il sacramento

dell’ordine

Area Morale
Sessualità, amore umano e sacramento

della penitenza 
Il valore della vita nella famiglia 
Spiritualità familiare 

Area Pastorale
Pastorale familiare in parrocchia

e in diocesi 
Famiglia, liturgia e iniziazione cristiana 
Educazione nella famiglia 

Area Sociale
Fecondità, fertilità e vita familiare 
Famiglia, generatrice di società 
Questioni canoniche matrimoniali 

TESTIMONIANZE (MERCOLEDÌ POMERIGGIO )................................................................................................
Fecondità nell’infertilità, famiglia in missione, adozione 
e affido, itinerari di fede per persone separate e divorziati 
con nuova unione, lavoro e famiglia, il sacerdote e il
vangelo della famiglia, i passaggi del dolore, la sfida 
dell’educazione, rapporti intergenerazionali, la fecondità
dei Metodi Naturali, il dramma dell’aborto, sposi e santi, 
counseling familiare, ufficio diocesano di pastorale
familiare...

ATTIVITÀ CULTURALI (MARTEDÌ POMERIGGIO )................................................................................................
Visita tematica ai Musei Vaticani “Un corpo per la gloria”,
i luoghi della fede a Roma (catacombe, basiliche, le strade
dei santi), Cineforum “cinema e famiglia”...
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SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA

“Tra i ‘luoghi’ in cui la vostra presenza mi sembra
maggiormente necessaria e significativa c’è innanzitutto

la famiglia”. Seguendo queste parole di Papa Francesco ai Vescovi 
italiani, il corso vuole attivare la parte più profonda del cuore 

presbiterale per accompagnare le famiglie affinché possano 
“ricevere attraverso le parole e opere del sacerdote quest’olio di 

gioia che ci è venuto a portare Gesù”.
La chiamata alla nuova evangelizzazione trova nella famiglia

la prima delle risorse. Il sacerdote deve rispondere a
questo invito con una conoscenza rinnovata della verità

dell’amore umano e del piano divino sulla famiglia, con una
nuova visione pastorale che risponda anche alla dimensione

sociale del matrimonio e della famiglia. Tali aspetti
costituiscono realtà vive che vanno affrontate

teologicamente e confrontate mediante la testimonianza
vissuta delle famiglie e con una lettura attenta delle realtà

culturali. Si tratta, infatti, di aiutare ad integrare ed
armonizzare, nell’azione pastorale, il ministero sacerdotale
con “l’autentico Vangelo del matrimonio e della famiglia”
(CEI, Direttorio di pastorale familiare, 25 luglio 1993, 8).

Il corso, pensato specialmente per sacerdoti, religiosi e
diaconi, intende mostrare il rapporto intrinseco

tra famiglia e fede, vedendo precisamente in questo nesso
la forza insita nella famiglia come soggetto dell’evangelizzazione.
Nel confronto vitale tra vita familiare e ministero dei sacerdoti

si sviluppa una comprensione più ricca della propria
specifica vocazione all’amore.

Informazioni e iscrizioni:
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

P.zza San Giovanni in Laterano 4
00120 Città del Vaticano
Tel: +39 06 698 86 113

formazione@istitutogp2.it - www.istitutogp2.it

C O R S O

IL BUON PASTORE DÀ VITA
ALLA FAMIGLIA

Formazione permanente in pastorale
familiare per sacerdoti 

7 ottobre - 27 novembre 2014
(part-time)

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
Roma

In collaborazione con gli
Uffici Nazionali della CEI
per la pastorale familiare e

per la pastorale delle vocazioni

PONTIFICIO ISTITUTO
GIOVANNI PAOLO II
PER STUDI SU
MATRIMONIO E FAMIGLIA
presso la
PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE
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