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inTroduzione

L’aggiornamento autorevolmente sollecitato 
dal Papa Francesco (Summa familiae cura, 8 
settembre 2017), che trova corrispondenza 
negli Statuti del nuovo Istituto, approvati 
ufficialmente dalla Santa Sede per il tramite 
della Congregazione per l’Educazione Cattolica, 
è ispirato ad una coerente integrazione della formazione teologica, morale 
e pastorale, con la più ampia frequentazione, competente e critica, del 
sapere umano. La Costituzione Veritatis gaudium, dal canto suo, menziona 
esplicitamente la necessità di dare vita a “centri specializzati di ricerca, 
finalizzati a studiare i problemi di portata epocale che investono oggi 
l’umanità, giungendo a proporre opportune e realistiche piste di soluzione”. 
Il nostro Istituto, grazie alla lungimirante intuizione di Giovanni Paolo II, la 
cui apertura dovremo onorare con generosità ancora più creativa, si trova 
già indirizzato in questa prospettiva. Ora si tratta – con il nuovo Istituto - di 
portare la nave al largo, sulle rotte – anche le più periferiche e inesplorate – 
della nuova evangelizzazione e della nuova comunità cristiana. 

Il nuovo organigramma degli studi visualizza in modo eloquente l’aggiornata 
strumentazione di bordo di cui la nostra navigazione potrà disporre. Il 
potenziamento dei suoi fondamentali teologici passa attraverso la nuova 
centralità conferita alla struttura fondamentale della forma cristiana, in 
cui si ricompongono – esistenzialmente, eticamente, spiritualmente – il 
soggetto dell’amore di Dio e le figure dell’amore umano, la grazia della fede 
e le passioni della vita. 

Questo potenziamento teologico apre coerentemente lo spazio di un 
dialogo amichevole e di un confronto competente con i saperi umanistici e 
scientifici che più strettamente vi si collegano. L’Istituto offre la possibilità di 
perseguire specializzazioni e titoli di valore accademico anche nell’ambito 
di una speciale competenza nelle “scienze umane” del matrimonio e della 
famiglia, armonizzata con l’ispirazione e la formazione cristiana della fede. 

Attraverso il superamento di ogni intellettualistica separazione fra teolo-
gia e pastorale, spiritualità e vita, conoscenza e amore, si tratta di rendere 
persuasiva per tutti questa evidenza: il sapere della fede vuole bene agli 
uomini e alle donne del nostro tempo. 

Un pizzico di ambizione, in questo progetto, è innegabile. Questa ambizione 
deve certo essere umilmente consapevole del fatto che lo Spirito chiama 
anche le accademie ecclesiastiche a rinnovarsi profondamente, per essere 
all’altezza di una “sfida culturale e spirituale” molto alta, in cui è messa 
in conto anche la fatica di “lunghi processi di rigenerazione” (Veritatis 
gaudium, 6). Quel pizzico di ambizione, tuttavia, purificato da ogni spirito 
di presunzione e di contesa, può diventare il lievito e il sale di una gioiosa 
diaconia della fede.

Città del Vaticano, 11 settembre 2019

Pierangelo Sequeri
Preside del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II 
per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia
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Licenza
in Teologia
del Matrimonio e della Famiglia

Primo semestre
corsi FonDaMentaLi  
La communio personarum e la missione ecclesiale  P. Sequeri
La fede e la giustizia degli affetti.
Teologia fondamentale della forma cristiana P. Sequeri
Il matrimonio, sacramento della creazione e della redenzione J. Granados
Diritto canonico matrimoniale O. Grazioli
Etica teologica della vita M. Chiodi

corsi coMpLeMentari 
La madre e la funzione materna nell’esperienza 
dell’essere personale M. Binasco
Sessualità, fertilità umana e generazione della vita: 
fondamenti biologici E. Giacchi
Chi è l’uomo? Individuo, dono e comunione S. Kampowski
Il mistero del cuore: orizzonte antropologico 
e teologico dell’affettività J. Laffitte
Profili pastorali del magistero di papa Francesco G. Marengo
Etica filosofica di Karol Wojtyla e della Scuola di Lublino  J. Merecki
Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia J.J. Pérez-Soba
Estetica e drammatica dell’amore nel Cantico dei Cantici D. Scaiola

seMinari 
Adamo ed Eva, nella creazione: da san Teofilo a sant’Agostino J. Granados
Tra passato e futuro: azione, libertà e storia in Hannah Arendt  S. Kampowski
La recezione di Humanae vitae nel magistero 
di Giovanni Paolo II  G. Marengo
Come si aiuta parlando? 
Come orientarsi nelle relazioni di aiuto M. Binasco
Le immagini familiari della Chiesa A. Diriart
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teologia@istitutogp2.it

Secondo semestre
corsi FonDaMentaLi  
Matrimonio e famiglia come verifica della presenza 
della Chiesa nel mondo G. Marengo
Ecclesiologia cristiana e comunità familiare  C. Pagazzi
Matrimonio e famiglia alla luce del Nuovo Testamento L. Pedroli
Storia e cultura delle istituzioni familiari V. Rosito
Spiritualità familiare e trasmissione della fede A. Diriart

corsi coMpLeMentari 
“Non c’è rapporto sessuale” (J. Lacan). 
Confronto con una formula paradossale M. Binasco
La famiglia nella nuova realtà demografica G.C. Blangiardo
Uomo-donna: identità-differenza biologica 
e fisiopatologia dello sviluppo sessuale R. Colombo
I problemi della nullità matrimoniale in prospettiva pastorale A. D’Auria
La famiglia. L’istituzione e il bene comune G. Gambino
L’antropologia filosofica nella teologia del corpo 
di Giovanni Paolo II J. Merecki
L’infanzia: perché esiste, perché è in pericolo G. Salmeri
Passioni, natura, persona: bioetica  L. Zucaro
La famiglia come risorsa: natalità, economia 
e bene comune Visiting Professors
Teologia Orientale dell’Amore e del Matrimonio N. Valentini

seMinari 
Biogiuridica e generazione della vita G. Gambino
Personalismo e vita familiare: analisi di testi scelti J. Laffitte
La famiglia e la trasmissione della fede A. Ciucci
Amore a Dio e amore al prossimo: 
centro dell’esperienza morale J.J. Pérez-Soba
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Licenza
in Scienze su Matrimonio e Famiglia

Primo semestre
corsi FonDaMentaLi  
La communio personarum e la missione ecclesiale  P. Sequeri
Il matrimonio, sacramento della creazione e della redenzione J. Granados
Diritto canonico matrimoniale O. Grazioli
Etica teologica della vita M. Chiodi

corsi coMpLeMentari 
La madre e la funzione materna nell’esperienza 
dell’essere personale M. Binasco
Sessualità, fertilità umana e generazione della vita: 
fondamenti biologici E. Giacchi
Chi è l’uomo? Individuo, dono e comunione S. Kampowski
Il mistero del cuore: orizzonte antropologico 
e teologico dell’affettività J. Laffitte
Profili pastorali del magistero di papa Francesco G. Marengo
Etica filosofica di Karol Wojtyla e della Scuola di Lublino  J. Merecki
Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia J.J. Pérez-Soba
Estetica e drammatica dell’amore nel Cantico dei Cantici D. Scaiola

seMinari 
Adamo ed Eva, nella creazione: da san Teofilo a sant’Agostino J. Granados
Tra passato e futuro: azione, libertà e storia in Hannah Arendt  S. Kampowski
La recezione di Humanae vitae nel magistero 
di Giovanni Paolo II  G. Marengo
Come si aiuta parlando? 
Come orientarsi nelle relazioni di aiuto M. Binasco
Le immagini familiari della Chiesa A. Diriart



7

scienze@istitutogp2.it

Secondo semestre
corsi FonDaMentaLi  
Matrimonio e famiglia come verifica della presenza 
della Chiesa nel mondo G. Marengo
Ecclesiologia cristiana e comunità familiare  C. Pagazzi
Matrimonio e famiglia alla luce del Nuovo Testamento L. Pedroli
Storia e cultura delle istituzioni familiari V. Rosito
Spiritualità familiare e trasmissione della fede A. Diriart
Economia politica dell’istituzione familiare M. Rizzolli

corsi coMpLeMentari 
“Non c’è rapporto sessuale” (J. Lacan). 
Confronto con una formula paradossale M. Binasco
La famiglia nella nuova realtà demografica G.C. Blangiardo
Uomo-donna: identità-differenza biologica 
e fisiopatologia dello sviluppo sessuale R. Colombo
I problemi della nullità matrimoniale in prospettiva pastorale A. D’Auria
La famiglia. L’istituzione e il bene comune G. Gambino
L’antropologia filosofica nella teologia del corpo 
di Giovanni Paolo II J. Merecki
L’infanzia: perché esiste, perché è in pericolo G. Salmeri
Passioni, natura, persona: bioetica  L. Zucaro
La famiglia come risorsa: natalità, economia 
e bene comune Visiting Professors
Teologia Orientale dell’Amore e del Matrimonio N. Valentini

seMinari 
Biogiuridica e generazione della vita G. Gambino
Personalismo e vita familiare: analisi di testi scelti J. Laffitte
La famiglia e la trasmissione della fede A. Ciucci
Amore a Dio e amore al prossimo: 
centro dell’esperienza morale J.J. Pérez-Soba
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Dottorato
in Teologia/Scienze
del Matrimonio e della Famiglia

corso caratterizzante iL Dottorato 
La fede e la giustizia degli affetti. 
Teologia fondamentale della forma cristiana  P. Sequeri
Metodologia della ricerca scientifica G. Marengo

Primo semestre
seMinari speciFici aL Dottorato 
La donna nella Chiesa in alcuni teologi del XX secolo A. Diriart
Teoria dell’evoluzione e autocomprensione umana S. Kampowski
“Figlio” e “fratello”. Legami fondamentali 
come questione cristologica ed ecclesiologica  C. Pagazzi
Integrazione degli affetti: virtù e amore, una visione teologica J.J. Pérez-Soba
Famiglia e società conviviale: beni comuni, imprese collaborative 
e nuove forme di socializzazione V. Rosito
Coscienza e discernimento. Testo e contesto del cap. VIII 
di Amoris laetitia M. Chiodi

Corsi opzionali
La communio personarum e la missione ecclesiale  P. Sequeri
Il matrimonio, sacramento della creazione e della redenzione J. Granados
Diritto canonico matrimoniale O. Grazioli
Etica teologica della vita M. Chiodi
Economia politica dell’istituzione familiare M. Rizzolli
La madre e la funzione materna nell’esperienza 
dell’essere personale M. Binasco
Sessualità, fertilità umana e generazione della vita: 
fondamenti biologici E. Giacchi
Chi è l’uomo? Individuo, dono e comunione S. Kampowski
Il mistero del cuore: orizzonte antropologico 
e teologico dell’affettività J. Laffitte
Profili pastorali del magistero di papa Francesco G. Marengo
Etica filosofica di Karol Wojtyla e della Scuola di Lublino  J. Merecki
Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia J.J. Pérez-Soba
Estetica e drammatica dell’amore nel Cantico dei Cantici D. Scaiola
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dottorato@istitutogp2.it

Secondo semestre
seMinari speciFici aL Dottorato  
Nullità matrimoniale: casi pratici con approccio interdisciplinare O. Grazioli
Il bambino e il soggetto: che cosa resta dell’infanzia? M. Binasco
Corpo donato e corpo sofferente: 
il matrimonio e i sacramenti di guarigione J. Granados
Teologia della creazione: sviluppi contemporanei G. Marengo
L’idea di “legge naturale” nella Bibbia P.D. Guenzi
Analisi economica della famiglia e del diritto di famiglia M. Rizzolli

corsi opzionaLi 
Economia politica dell’istituzione familiare M. Rizzolli
Matrimonio e famiglia come verifica della presenza 
della Chiesa nel mondo G. Marengo
Ecclesiologia cristiana e comunità familiare C. Pagazzi
Matrimonio e famiglia alla luce del Nuovo Testamento L. Pedroli
Storia e cultura delle istituzioni familiari V. Rosito
Spiritualità familiare e trasmissione della fede A. Diriart
Antropologia ed etica del nascere P.D. Guenzi
 “Non c’è rapporto sessuale” (J. Lacan). 
Confronto con una formula paradossale M. Binasco
La famiglia nella nuova realtà demografica G.C. Blangiardo
Uomo-donna: identità-differenza biologica 
e fisiopatologia dello sviluppo sessuale R. Colombo
I problemi della nullità matrimoniale in prospettiva pastorale A. D’Auria
La famiglia. L’istituzione e il bene comune G. Gambino
L’antropologia filosofica nella teologia del corpo 
di Giovanni Paolo II J. Merecki
L’infanzia: perché esiste, perché è in pericolo G. Salmeri
Passioni, natura, persona: bioetica  L. Zucaro
La famiglia come risorsa: natalità, economia 
e bene comune Visiting Professors
Teologia Orientale dell’amore e del Matrimonio N. Valentini



DipLoMa annUaLe
Esperto in Scienze su Matrimonio e Famiglia

Primo semestre
corsi FonDaMentaLi  
La fede e la giustizia degli affetti. 
Teologia fondamentale della forma cristiana P. Sequeri
Il matrimonio, sacramento della creazione e della redenzione J. Granados
Etica teologica della vita  M. Chiodi
Teologia pastorale del matrimonio e della famiglia  J.J. Pérez-Soba

Corsi Complementari
La madre e la funzione materna nell’esperienza 
dell’essere personale M. Binasco
Sessualità, fertilità umana e generazione della vita: 
fondamenti biologici E. Giacchi
Chi è l’uomo? Individuo, dono e comunione S. Kampowski
Il mistero del cuore: 
orizzonte antropologico e teologico dell’affettività J. Laffitte
Profili pastorali del magistero di papa Francesco G. Marengo
Etica filosofica di Karol Wojtyla e della Scuola di Lublino  J. Merecki
Estetica e drammatica dell’amore nel Cantico dei Cantici D. Scaiola

seminari
Adamo ed Eva, nella creazione: da san Teofilo a sant’Agostino J. Granados
Tra passato e futuro: azione, libertà e storia in Hannah Arendt  S. Kampowski
La recezione di Humanae vitae nel magistero di Giovanni Paolo II  G. Marengo
Come si aiuta parlando? Come orientarsi nelle relazioni di aiuto M. Binasco
Le immagini familiari della Chiesa A. Diriart
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scienze@istitutogp2.it

Secondo semestre
corsi FonDaMentaLi  
La famiglia nella nuova realtà demografica G.C. Blangiardo
La famiglia. L’istituzione e il bene comune G. Gambino
Diritto canonico e comparato della famiglia O. Grazioli
Matrimonio e famiglia come verifica della presenza 
della Chiesa nel mondo G. Marengo
Storia e cultura delle istituzioni familiari  V. Rosito
La famiglia come risorsa: natalità, economia 
e bene comune Visiting Professors

corsi coMpLeMentari 
“Non c’è rapporto sessuale” (J. Lacan). 
Confronto con una formula paradossale M. Binasco
Uomo-donna: identità-differenza biologica 
e fisiopatologia dello sviluppo sessuale R. Colombo
I problemi della nullità matrimoniale in prospettiva pastorale A. D’Auria
L’antropologia filosofica nella teologia del corpo 
di Giovanni Paolo II J. Merecki
L’infanzia: perché esiste, perché è in pericolo G. Salmeri
Passioni, natura, persona: bioetica  L. Zucaro
Teologia Orientale dell’amore e del Matrimonio N. Valentini

seMinari 
Biogiuridica e generazione della vita G. Gambino
Personalismo e vita familiare: analisi di testi scelti J. Laffitte
La famiglia e la trasmissione della fede A. Ciucci
Amore a Dio e amore al prossimo: 
centro dell’esperienza morale J.J. Pérez-Soba
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1. Area Internazionale di Ricerca
  in Teologia Morale
Attiva dal 1997, ha lo scopo di promuovere la riflessione circa le linee di 
rinnovamento della teologia morale nella luce della Veritatis splendor. Le 
modalità di lavoro sono la preparazione di Seminari e Colloqui tra esperti, la 
promozione di ricerche e tesi dottorali, l’elaborazione di testi all’interno di 
ipotesi e piste comuni di riflessione.

2. Area di Ricerca in Diritto 
In ragione della nuova sensibilità che si sta sviluppando per il rapporto 
ravvicinato delle diverse culture giuridiche ed etiche (ormai non solo religiose, 
per altro, ma anche civili e secolari) una migliore e più concreta conoscenza dei 
punti di contatto (non solo nell’ambito del diritto formale, ma anche dell’ethos 
affermato) diventa particolarmente necessaria. L’area di ricerca è stata istituita 
nel 2019.

3. Area di Ricerca in Economia
Il rilievo universalmente riconosciuto all’incidenza sistemica dell’odierna 
struttura dell’economia globale, mette in luce l’inedita portata antropologica 
della sua diretta incidenza sull’organizzazione dei legami, sull’ordine degli 
affetti, sulla qualità delle relazioni, sull’orientamento del senso.
L’area di ricerca è stata creata nell’Anno Accademico 2019-2020.

4. Cattedra Karol Wojtyła
Creata nel 2003 come centro di studio sul pensiero filosofico, teologico e 
poetico di Karol Wojtyła, della tradizione culturale in cui questo pensiero è nato, 
e delle prospettive che in esso si aprono per la persona umana, per la società 
e per la Chiesa. Attraverso borse di ricerca, lezioni monografiche e seminari di 
studio con esperti invitati, la Cattedra Wojtyła si propone di indagare, tra le altre, 
sulle seguenti tematiche: il rapporto tra la persona, la famiglia, la società e lo 
stato; paternità, maternità e figliolanza; l’Europa e i suoi “due polmoni”; verità, 
amore, fede e tolleranza.
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attiVità Di ricerca 
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5. Area Internazionale di Ricerca
  in Teologia Sacramentaria
Istituita nel 2014 per approfondire le questioni riguardanti il sacramento del 
matrimonio, sulla scia indicata da san Giovanni Paolo II: sottolineando il suo 
collegamento con le esperienze originarie dell’uomo (orizzonte culturale) e 
riflettendo sul posto del sacramento del matrimonio nell’intera economia 
sacramentaria (orizzonte teologico). 

6. Cattedra Gaudium et Spes
La Cattedra Gaudium et spes, inaugurata il 25 gennaio 2018, vuole essere un 
referente istituzionale dedicato all’attivazione e alla promozione di ricerca 
avanzata e di alta formazione nei campi di intersezione fra teologia pastorale 
e antropologia culturale del matrimonio, della famiglia, della comunità 
ecclesiale e della società civile, nell’orizzonte più ampio di una nuova presenza 
evangelizzatrice della Chiesa. 

sacramentaria@istitutogp2.it

cattedraGs@istitutogp2.it



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). 
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. 
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Master e DipLoMa
in Pastorale Familiare

Promosso dal Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II e dall’Istituto di 
Bioetica e Medical Humanities dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il 
Master offre una formazione accademica interdisciplinare sulle questioni 
riguardanti la vita umana nell’età della tecnica, inserendole nel quadro dei 
fondamentali riferimenti antropologici, teologico-morali e giuridici. Inoltre il 
master fornisce strumenti per collocare le questioni bioetiche nei vari contesti 
formativi (mirando alla preparazione dei formatori) e consultivi (comitati etici, 
consulenze etiche).

master@istitutogp2.it

Master
in Bioetica e Formazione

Il Master è realizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Si propone di formare 
operatori altamente qualificati che intendano spendere le proprie specifiche 
competenze professionali in servizi di aiuto e sostegno alla famiglia (quali ad 
esempio i Consultori familiari, i Centri per la famiglia, i Centri di aiuto alla vita, i 
Centri di ascolto). 
Il Corso vuole promuovere le competenze relazionali e progettuali che possano 
mettere in grado gli operatori che si occupano della famiglia di attivare efficaci 
relazioni di aiuto e di sostegno alla persona, alla coppia e alla famiglia.

master@istitutogp2.it

Master
in Consulenza Familiare



anthropotes. rivista di studi sulla persona e la Famiglia 
La rivista ufficiale dell’istituto ha periodicità semestrale e carattere 
prevalentemente monografico. L’approccio interdisciplinare mette a fuoco 
tematiche centrali nell’odierno contesto culturale o nel dibattito teologico. 

collane 
Sono attive le seguenti collane, frutto dell’attività di ricerca e insegnamento che 
l’Istituto svolge per rispondere alla propria missione:
• “Amore Umano”. Saggi e contributi dedicati ai temi dell’amore umano, del 

matrimonio e della famiglia.
• “Amore Umano–Strumenti”. Testi agili e brevi che approfondiscono tematiche 

di attualità. 
• “Studi sulla persona e la famiglia”. Studi, ricerche, atti dei colloqui organizzati 

dall’istituto, nonché le migliori tesi di dottorato. 
• “Sentieri della verità”. Risultato delle ricerche promosse dalla Cattedra 

Wojtyła sul pensiero del Papa polacco.
• “Sentieri dell’amore”. Testi e testimonianze di Karol Wojtyła e delle persone 

che erano accanto a lui. 
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pUBBLicazioni

L’Osservatorio Internazionale sulla Famiglia è una nuova iniziativa voluta dal 
Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e 
della Famiglia, in cooperazione con l’Università Cattolica di Murcia e il Centro 
Internazionale Studi Famiglia (CISF) di Milano. 
Il progetto di ricerca intende evidenziare il ruolo che le relazioni familiari 
giocano nel qualificare la condizione di povertà delle persone, così come le 
dinamiche più macro-sociali.
L’indagine si svolgerà lungo un arco temporale di 3 anni (2019-2021) 
incentrandosi sul tema famiglia e povertà, declinato lungo due direttrici: 
famiglia e povertà relazionale e famiglia e povertà economica. 
Oltre alla promozione della ricerca scientifica, l’Osservatorio si dedica ad un 
servizio di monitoraggio e diffusione periodica di aggiornamenti, notizie, temi, 
approfondimenti, che riguardano la vita delle famiglie. 

osservatorio@istitutogp2.it
www.familymonitor.net 

osserVatorio



contatti

Piazza San Giovanni in Laterano 4
00120 Città del Vaticano
Telefono: +39-06-69886113
Fax : +39-06-69886103
E-mail: info@istitutogp2.it
press@istitutogp2.it

iscrizioni

1. Le iscrizioni si ricevono dal 1° giugno 2019. È possibile iscriversi ed 
iniziare a seguire i corsi anche a partire dal secondo semestre.

2. titoli richiesti:
a.  Per la Licenza in Teologia: Baccellierato in Teologia almeno cum laude
b.  Per la Licenza in Scienze: titolo di studio universitario, almeno triennale
c.  Per il Dottorato: Licenza in Teologia o Scienze almeno magna cum laude 
d. Per il Diploma: titolo di studio di scuola media superiore quinquennale 

3. Documenti da presentare:
a. Preimmatricolazione on-line
b. Domanda di iscrizione
c. Carta di identità o passaporto 
d. Titolo di studio di scuola superiore valido per l’accesso all’università
e. Lettera di presentazione: del Parroco, per i laici; del Superiore Ecclesiastico, 
 per sacerdoti e religiosi 
f.  Due fotografie formato tessera
g.  Attestato di conoscenza della lingua italiana (per studenti non italiani) 

4. Maggiori informazioni sulle norme proprie di ogni programma in ordine 
all’iscrizione, ai piani di studi e alle tasse accademiche possono trovarsi sul 
sito www.istitutogp2.it 

sezioni estere

“Il nuovo Istituto costituirà, nell’ambito delle istituzioni pontificie, un centro 
accademico di riferimento, al servizio della missione della Chiesa universale, 
nel campo delle scienze che riguardano il matrimonio e la famiglia e 
riguardo ai temi connessi con la fondamentale alleanza dell’uomo e della 
donna per la cura della generazione e del creato”.   

(Francesco, Summa familiae cura, 8 settembre 2017) 

L’Istituto si articola in una Sede centrale a Roma, in sei Sezioni estere: Stati 
Uniti, Messico, Spagna, Brasile, Benin e India. 

L’Istituto è presente con Centri Associati in Libano (Beirut) e nelle Filippine 
(Bacolod) nonché con una sede per l’insegnamento on-line in Spagna 
(Murcia). 

È in corso un progetto di collaborazione a Nairobi (Kenya) sotto il patrocinio 
dell’AMECEA. 
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