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DALLA LUCE DI AMORIS LAETITIA
E DALLA RICCHEZZA DELLE FACOLTÀ E ISTITUTI TEOLOGICI
E DI SCIENZE UMANE D’ITALIA NASCE IL:

CORSO ALTA FORMAZIONE PER TEMI
MODULO

CORSO

0. Introduzione al Cristianesimo

ASPETTI FONDAMENTALI
Introduzione al Cristianesimo
ASPETTI ANTROPOLOGICI
Introduzione all’Antropologia Filosofica
Introduzione all’Antropologia Teologica

1. Storia, metamorfosi,
immagini della famiglia

ASPETTI STORICI
• Storia della Famiglia nella Storia della Chiesa
• Immagini della famiglia e genio femminile (AL 173)
• La famiglia post-moderna: TV, cinema, pubblicità,
musica e arte contemporanea.
• La famiglia post-moderna: internet e social
ASPETTI PSICOLOGICI
• La figura dello sposo, della sposa, del padre, della
madre, del figlio e della figlia e famiglie d’origine
• Modelli e contributi della psicologia
ASPETTI SOCIOLOGICI
• Famiglia e società contemporanea
• Sviluppo demografico della famiglia
Tavole Interconfessionali:
• Il matrimonio e la famiglia nelle altre confessioni cristiane
• Il matrimonio e la famiglia nelle religioni monoteiste
• Il matrimonio e la famiglia nelle culture A-religiose
della post-modernità
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2. Teologia della famiglia

ASPETTI SACRAMENTALI
• Teologia del matrimonio e della famiglia (AL 11)
ASPETTI BIBLICI
• Il matrimonio e la coppia nell’Antico Testamento
• Il matrimonio e la coppia nel Nuovo Testamento
ASPETTI MAGISTERIALI
• Le catechesi sull’amore umano di S. Giovanni Paolo II
• Le catechesi sul matrimonio e la famiglia di Papa
Francesco
ASPETTI MORALI
• L’alleanza uomo–donna e tra generazioni
• La coscienza (alla luce di Amoris Laetitia). Formare le
coscienze non sostituirle (AL 37)

3. Le prassi della famiglia

ASPETTI GIURIDICI
• Il Diritto Canonico, l’iter per la dichiarazione di nullità e la riforma del Mitis Iudex Dominus Iesus
• Risvolti giuridici della mediazione familiare – elementi di diritto civile
ASPETTI PASTORALI
• Accogliere e accompagnare conviventi e fidanzati
• Misericordiare e ri-tessere le relazioni: la dimensione domestica palestra del discernimento
• La comunità cristiana si prende cura delle varie stagioni della dimensione coniugale e familiare
• Il significato sponsale del corpo – la sessualità tra
uomo e donna – le influenze del gender nella società
post-moderna
• La famiglia accompagna il discernimento vocazionale – coltivare la reciprocità tra sposi e vita consacrata
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ASPETTI BIOETICI
• Generatività, fecondità e custodia della vita – elementi di bioetica – affido e adozione
• La centralità della persona nella cura pastorale della Chiesa – Con-patire e illuminare la sofferenza in
famiglia
ASPETTI PEDAGOGICI
• Generare e educare oggi tra scienza e fede: padri e
madri nella complessità di questa epoca
ASPETTI SOCIALI
• Armonizzare lavoro e famiglia, custodia del creato
e legalità
• Famiglia e dottrina sociale della Chiesa
ASPETTI CATECHETICI
• Il volto sponsale della comunità cristiana nella luce di
Evangelii Gaudium – la pastorale pre e post battesimale - l’iniziazione cristiana formato famiglia
0. Corso di Sintesi
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ASPETTO MISSIONARIO
La visione evangelica della famiglia regge e risponde ai
mutamenti in atto? Come?

LABORATORI DI FORMAZIONE
I LABORATORIO (estate 1° anno)
• Tematica: La comunicazione nella coppia
• Contenuti: Cenni di Analisi Transazionale: il GAB e gli stati dell’io nella comunicazione
II LABORATORIO (estate 1° anno)
• Tematica: La catena generazionale - feriti e feritori
• Contenuti: Cenni di Analisi Transazionale: la contaminazione del GAB; permessi
positivi e negativi, divieti, ingiunzioni, spinte
III LABORATORIO (primavera 1° anno)
• Tematica: L’azione dei vizi capitali nella vita di coppia e di famiglia
• Contenuti: Cenni di Analisi Transazionale: posizioni di vita, teoria dell’okness
IV LABORATORIO (primavera 1° anno)
• Tematica: il potere nella vita di coppia
• Contenuti: Cenni di Analisi Transazionale: copioni, giochi relazionali
LABORATORI DI CONSULENZA: ASCOLTO E ACCOMPAGNAMENTO
I LABORATORIO (estate 2° anno)
• Tematica: L’ascolto empatico
II LABORATORIO (estate 2° anno)
• Tematica: I pregiudizi (Il lavoro su di sé)
III LABORATORIO (estate 2° anno)
• Tematica: La metodologia dell’ascolto
IV LABORATORIO (estate 2° anno)
• Tematica: Finalità e obbiettivi di un colloquio
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V LABORATORIO (primavera 2°anno)
• Tematica: L’ascolto e l’accompagnamento della coppia
LABORATORI PASTORALI
I LABORATORIO (estate 1° anno)
• Tematica: Spiritualità coniugale e familiare
II LABORATORIO (estate 1° anno)
• Tematica: Accompagnare, discernere, integrare le famiglie ferite
III LABORATORIO (estate 3° anno)
• Tematica: Verso le nozze e giovani sposi
IV LABORATORIO (estate 3° anno)
• Tematica: Educazione dei figli
V LABORATORIO (estate 3° anno)
• Tematica: Famiglia e disabilità
VI LABORATORIO (estate 3° anno)
• Tematica: La sessualità tra uomo e donna
FOLLOW-UP
Incontro di verifica (primavera del 3° anno)
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PIANO DEGLI STUDI
PRIMO ANNO

MODULO

CORSO

DOCENTE

0. Introduzione al
Cristianesimo

Introduzione al Cristianesimo

Epis Massimo

0. Persona e famiglia:

Introduzione all’Antropologia
Filosofica

Ancona Giovanni

Docente di Introduzione al Mistero di
Cristo e Preside della Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale, Milano
Docente di Antropologia Teologica
presso la Pontificia Università Urbaniana, Roma

Introduzione all’Antropologia
Teologica
1. Storia, metamorfosi,
immagini della famiglia

Storia della Famiglia nella Storia
della Chiesa

Solmi Enrico

Immagini della famiglia e genio
femminile (AL 173)

Viscardi Lauretta

Vescovo di Parma, già Presidente della Commissione Episcopale famiglia,
giovani e vita della CEI
Direttrice del centro di formazione familiare Betania di Roma

La famiglia post moderna: TV,
Benanti Paolo
cinema, pubblicità, musica e arte Docente di Neuroetica, Bioetica e
Teologia Morale presso la Pontificia
contemporanea
Università Gregoriana, Roma

La famiglia post moderna:
internet e social

Mastroianni Bruno

La figura dello sposo, della
sposa, del padre, della madre,
del figlio e della figlia e famiglie
d’origine (contributi psicologici)

Cantelmi Tonino

Filosofo e social media manager
Docente di Psicologia all’Università
Europea di Roma e Presidente dell’istituto Italiano di Terapia Cognitivo
Inter-personale
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Tavola Interconfessionale
Coordina Savina Giuliano
La famiglia nelle altre confessioni Direttore dell’Ufficio Nazionale per
cristiane immagini della famiglia l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della CEI

2. Teologia della
Famiglia

La coscienza (alla luce di Amoris
Lætitia). Formare le coscienze
non sostituirle (AL 37)
L’alleanza uomo - donna e tra
generazioni
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Amarante Alfonso

Preside e Docente di Teologia Morale
presso Accademia Alfonsiana Roma

Marengo Gilfredo

Vicepreside e Docente di Antropologia Teologica Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze
del Matrimonio e della Famiglia

SECONDO ANNO

MODULO

CORSO

1. Storia, metamorfosi,
immagini della famiglia

Modelli e contributi della
psicologia
(II parte)

DOCENTE
Cantelmi Tonino

Docente di Psicologia all’Università
Europea di Roma e Presidente dell’istituto Italiano di Terapia Cognitivo
Inter-personale

Famiglia e società
contemporanea (contributi della
sociologia)

Cioncolini Tommaso

Sviluppo demografico della
famiglia

Rosina Alessandro

Tavola Interconfessionale
La famiglia nelle religioni
monoteiste

Coordina Siviglia Ina

Già collaboratore dell’Ufficio per la
pastorale della famiglia della CEI, già
Assistente presso la Cattedra di Storia contemporanea, dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Macerata
Docente di Demografia e Statistica
Sociale nella Facoltà di Economia
dell’Università Cattolica di Milano
Docente di Antropologia Teologica
presso la Facoltà Teologica di Palermo

2. Teologia della famiglia Teologia del matrimonio
e della famiglia (AL 11)

Gronchi Maurizio

Docente di Cristologia presso la Pontificia Università Urbaniana, Roma

Il matrimonio e la coppia
nell’Antico Testamento

Mazzinghi Luca

Il matrimonio e la coppia
nel Nuovo Testamento

Michelini Giulio

Le catechesi sull’amore umano
di S. Giovanni Paolo II

Viscardi Lauretta

Le catechesi sul matrimonio
e la famiglia di Papa Francesco

Pesce Francesco

3. La prassi della famiglia Il Diritto Canonico,
l’iter per la dichiarazione
di nullità e la riforma del
Mitis Iudex Dominus Iesus

Famiglia e dottrina sociale
della Chiesa

Docente di Antico Testamento presso
la Pontificia Università Gregoriana,
Roma
Docente di Esegesi Neotestamentaria e Preside dell’Istituto Teologico di
Assisi
Direttrice del centro di formazione familiare Betania di Roma
Docente di Teologia del Matrimonio
presso lo Studio Teologico Inter-diocesano di Treviso e Vittorio Veneto e
Pontificio Istituto Teologico “Giovanni
Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Roma

Grazioli Orietta

Vice direttore del Corso di Alta Formazione, docente di Diritto presso l’Istituto Utriusque Iuris della Pontificia
Università Lateranense e Pontificio
Istituto Teologico “Giovanni Paolo II”
per le Scienze del Matrimonio e della
Famiglia, Roma

Gentili Claudio

Direttore della Rivista “la Società” e
membro del Comitato Scientifico delle Settimane Sociali della CEI
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TERZO ANNO
MODULO

CORSO

DOCENTE

1. Storia, metamorfosi,
immagini della famiglia

Tavola interconfessionale
Il matrimonio e la famiglia nelle
culture A-religiose della postmodernità

Direttore dell’Ufficio Nazionale per la
pastorale della famiglia della CEI

3. Le prassi della
famiglia: la Chiesa
e la pastorale familiare

Accogliere e accompagnare
conviventi e fidanzati

Coordina Vianelli Marco

Maceri Francesco

Docente di Sacramentaria e Morale
Sessuale e Preside della Facoltà Teologica della Sardegna, Cagliari

La comunità cristiana si prende
Cadei Livia
Docente di Pedagogia presso la Facura delle varie stagioni della
dimensione coniugale e familiare coltà di Psicologia dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Brescia,
Presidente della Confederazione Italiana Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana
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Il significato sponsale del corpo
– la sessualità tra uomo e donna
– le influenze del gender nella
società post-moderna

Faggioni Maurizio

Generatività, fecondità e
custodia della vita
– elementi di bioetica –
affido e adozione

Manto Andrea

Medico, specialista in Endocrinologia,
professore di bioetica presso l’Accademia Alfonsiana in Roma, docente
per la Morale antropologica alla Pontificia Università Antonianum di Roma
e per la Morale della vita fisica alla
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale
di Firenze
Vice Preside dell’Istituto Ecclesia
Mater, docente di Teologia fondamentale, Direttore del Corso di Alta
Formazione

Armonizzare lavoro e famiglia,
custodia del creato e legalità
(2 ore)

Bignami Bruno

La centralità della persona nella
cura pastorale della Chiesa
– Con-patire e illuminare la
sofferenza in famiglia
(2 ore)

Manto Andrea

Risvolti giuridici della
mediazione familiare
– elementi di diritto civile
(2 ore)

Grazioli Orietta

Misericordiare e ri-tessere
le relazioni: la dimensione
domestica palestra del
discernimento

Simeone Domenico

Il volto sponsale della comunità
cristiana nella luce di Evangelii
Gaudium – la pastorale pre e
post battesimale - l’iniziazione
cristiana formato famiglia

Bulgarelli Valentino

Generare e educare oggi tra
scienza e fede: padri e madri
nella complessità di questa
epoca

Coniugi De Palo Gianluigi e
Annachiara, Presidente del Forum

Direttore dell’Ufficio Nazionale per i
problemi sociali e il lavoro della CEI,
Presidente della “Fondazione Mazzolari” e docente di Morale Sociale
presso la Pontificia Università Gregoriana
Vice Preside dell’Istituto Ecclesia
Mater, docente di Teologia fondamentale, Direttore del Corso di Alta
Formazione

Vice direttore del Corso di Alta Formazione, docente di Diritto presso l’Istituto Utriusque Iuris della Pontificia
Università Lateranense e Pontificio
Istituto Teologico “Giovanni Paolo II”
per le Scienze del Matrimonio e della
Famiglia, Roma
Docente di Pedagogia generale e sociale presso la Facoltà di Scienze della
formazione e membro del Comitato
scientifico del Centro di Ateneo di
Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano
Preside della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna; Direttore dell’Ufficio
Catechistico Nazionale e del Servizio
Nazionale per gli studi superiori di
teologia e scienze religiose della CEI

delle Associazioni Familiari
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La famiglia accompagna il
discernimento vocazionale –
coltivare la reciprocità tra sposi e
vita consacrata
(2 ore)
0. CORSO DI SINTESI

La visione evangelica della
famiglia regge e risponde ai
mutamenti in atto? Come?

Gianola Michele

Direttore dell’Ufficio Nazionale per la
pastorale delle Vocazioni della CEI,
già docente di Spiritualità presso l’Istituto Teologico del Seminario di Como

Impellizzeri Vito

Docente di Teologia fondamentale
presso la Facoltà Teologica di Palermo

GIORNATE/SERATE DI STUDIO PER TUTTI GLI STUDENTI:
• “Il ponte giuridico pastorale: accompagnare, discernere e integrare” coordina
Orietta Grazioli, intervengono Don Roberto Malpelo, Sottosegretario CEI e Direttore dell’Ufficio Giuridico della CEI, Pietro Boffi, Sociologo della Famiglia
• In dialogo con S.E. Mons. Stefano Russo, Segretario Generale della CEI
“Essere “un cuor solo e un’anima sola” (At 4,34), come in famiglia”
SOLO PER IL TERZO ANNO:
• Facciamo Famiglia: come si costruisce un Ufficio di Pastorale familiare
Fr. Marco Vianelli con Gabriella e Pierluigi Proietti e Barbara e Stefano Rossi
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LABORATORI di CONSULENZA e PASTORALI
PRIMO ANNO

(nel corso delle due settimane residenziali)

LABORATORI PASTORALI
A cura dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della CEI
I e II giovedì pomeriggio

Spiritualità coniugale e familiare
Accompagnare, discernere integrare le famiglie ferite

LABORATORI DI FORMAZIONE
A cura dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della CEI
I e II martedì pomeriggio

Laboratorio di formazione

Due week-end residenziali sul territorio
11-12 dicembre 2021
e 12-13 marzo 2022

contemporaneamente: Nord - Centro - Sud
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SECONDO ANNO

(nel corso delle due settimane residenziali)

LABORATORI DI CONSULENZA:
ASCOLTO E ACCOMPAGNAMENTO
A cura della Confederazione Italiana Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana
Mercoledì e giovedì pom.

Laboratorio di consulenza

prima settimana

Lunedì e mercoledì pom.
seconda settimana

Week-end residenziale sul territorio
12-13 marzo 2022
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contemporaneamente: Nord - Centro - Sud

TERZO ANNO

(nel corso delle due settimane residenziali)

LABORATORI PASTORALI
A cura dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della CEI
I e II martedì
e I e II giovedì
pomeriggio

• Verso le nozze e giovani sposi
«il “SI” che si sono scambiati è l’inizio di un itinerario» (AL 218)
• Educazione dei figli
«La famiglia è la prima scuola dei valori umani, dove si impara il buon
uso della libertà» (AL 274)
• Famiglia e disabilità
«Le persone con disabilità costituiscono per la famiglia un dono e
un’opportunità per crescere nell’amore, nel reciproco aiuto e nell’unità» (AL 47)
• La sessualità tra uomo e donna
“Dio stesso ha creato la sessualità che è un regalo meraviglioso per
le sue creature” (AL 150)

Week-end di verifica di fine corso
Primavera 2022

in Centro
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ANIMAZIONE DEI FIGLI
(solo durante le settimane residenziali)

Durante le lezioni, l’animazione dei figli è curata dall’équipe dell’ANIMATEMA DI FAMIGLIA dell’Ufficio Nazionale della pastorale della famiglia della CEI: vengono accolti i figli
a partire dal compimento del 1° anno fino al 17° anno di età. I ragazzi compresi tra i 15 e i
17 anni di età avranno un programma di animazione adeguato alla loro età.

PER ISCRIVERSI

https://iniziative.chiesacattolica.it/CAFLaThuile2021

COSA SI RICHIEDE
Il conseguimento dell’Attestato del Corso di Alta Formazione richiederà di raggiungere
120 crediti formativi così distribuiti:
40 laboratori; 30 tesi finale; 10 AFE attività formative elettive, cioè partecipazione a Convegni di rilevo (fra i quali i Convegni Nazionali dell’Ufficio Famiglia della CEI) e organizzazione di Eventi sul territorio da concordare con il vice direttore del Corso, prof.ssa Orietta
Grazioli
40 lezioni frontali, webinar interattivi e video, per un totale di circa 300 ore di lezione.
Occorrerà dunque effettuare regolarmente gli esami richiesti per il conseguimento dei
relativi crediti formativi e avere la presentazione del Vescovo della propria Chiesa locale o
del proprio Superiore Provinciale, o del Direttore dell’ufficio per la pastorale della famiglia
diocesano, o del Presidente Nazionale dell’associazione di riferimento.
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COSA SI CONSEGUE
Coloro che, al termine del percorso, avranno acquisito i 120 crediti formativi, superando
gli esami e avendo discusso la dissertazione finale, conseguiranno il DIPLOMA nel Corso
di Alta Formazione in consulenza familiare con specializzazione pastorale: base, di I o II
livello. Si può partecipare al Corso in qualità di UDITORI, senza sostenere esami e conseguendo l’Attestato di partecipazione.
Il progetto generale dettagliato del Corso è disponibile online al seguente link:
https://famiglia.chiesacattolica.it/corso-di-alta-formazione-2019/

TASSE ACCADEMICHE

Singoli
Coppie
Seminaristi, Studenti universitari, Uditori

€ 300,00 per ogni anno
€ 500,00 per ogni anno
€ 250,00 per ogni anno

Da versare all’Ecclesia Mater mezzo bonifico bancario:
Beneficiario: VICARIATO DI ROMA - ISTITUTO ECCLESIA MATER
Presso: Credito Valtellinese
Codice IBAN: IT86A0521603229000000013641
Causale: nome e cognome dello studente e il motivo del pagamento
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QUOTE DI SOGGIORNO
per anno, pensione completa (week end compresi):

camera singola:
camera doppia:

€ 1.150,00
€ 900,00 per persona adulta

(figli fino a 14 anni gratuiti in camera con i genitori, a carico della Conferenza Episcopale
Italiana come anche parte del soggiorno degli adulti)
Da versare a mezzo bonifico bancario alla CEI - Ufficio Nazionale per la pastorale
della famiglia - entro il 15 giugno 2021 utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Beneficiario: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 ROMA
Conto corrente: 40117
Codice IBAN: IT86L0558403200000000040117
Causale: inserire cognome e il codice iniziativa 19501
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DOVE E QUANDO (per il 2021)
Le due settimane residenziali 11-25 LUGLIO 2021
TH Planibel La Thuile
Frazione Entreves, 158, 11016 La Thuile (AO)
o in alternativa (in base ai numeri e alle condizioni sanitarie)
TH Marilleva
Località Marilleva 1400, 81, 38020 Mezzana (TN)
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info:
Conferenza
Episcopale
Italiana

Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia
tel. 06 66398279 - famiglia@chiesacattolica.it
ww.chiesacattolica.it/famiglia

