25 ott. 2010
08 nov. 2010
15 nov. 2010
22 nov. 2010
29 nov. 2010

STORIA E PRESENTAZIONE
La Scuola, fondata nel 1991, offre una formazione
multidisciplinare di base sul matrimonio e sulla famiglia.
La Scuola ha durata biennale.
PER GLI SPOSI
La Scuola offre alla vostra coppia la possibilità di crescere
nell’unità e nell’amore reciproco attraverso la conoscenza del
disegno di Dio sulla famiglia ed il contributo offerto delle
scienze umane.
PER TUTTI
È anche indicata per quanti lavorano per la famiglia
- a titolo professionale (medici, personale sanitario, psicologi,
insegnanti, avvocati …);
- per chi svolge attività di volontariato;
- per gli insegnanti di religione (il corso è riconosciuto ai fini
della formazione permanente);
- per i catechisti e gli animatori di gruppi giovanili o di adulti;
- per chi desidera testimoniare il Vangelo del matrimonio e
della famiglia sul posto di lavoro, nell’ambito dei parenti,
amici, conoscenti;
- per chi intende qualificarsi per preparare i fidanzati al
matrimonio, lavorare nei diversi ambiti della pastorale
familiare, nei centri di ascolto e nei consultori familiari.
TROVERETE
- Docenti qualificati con grande esperienza sul campo,
- possibilità di approfondimento degli argomenti che
interessano, i docenti infatti consegneranno delle dispense
e saranno in grado di suggerire dei testi specifici.
- Opportunità di conoscere altre famiglie.

SEDE DEL CORSO
Le lezioni si svolgono il lunedì dalle ore 20,00 alle 22,15 presso
il Pontificio Seminario Romano Maggiore (Piazza S. Giovanni
in Laterano, 4) con la possibilità di parcheggio per le macchine.
Il corso inizia il 18 ottobre 2010. Per ragioni organizzative legate
al luogo che ci ospita raccomandiamo sempre la puntualità.
ISCRIZIONI
È possibile iscriversi direttamente il primo giorno del corso in
Seminario, dando previa comunicazione del proprio nome e
cognome al Centro per la Pastorale Familiare.
Vi verrà chiesto di compilare una scheda apposita ed il
versamento della quota di iscrizione.
È anche possibile effettuare l’iscrizione e versare la quota presso
il Centro per la Pastorale familiare (Vicariato II piano piazza San
Giovanni in Laterano, 6/a).

06 dic. 2010
13 dic. 2010
10 gen. 2011
17 gen. 2011
24 gen. 2011
31 gen. 2011
07 feb. 2011
14 feb. 2011
21 feb. 2011

COSTI
È possibile effettuare l’iscrizione
• come singole persone (€ 40,00 annue);
• come coppia di sposi (€ 60,00 annue).
La quota comprende anche le dispense che verranno consegnate
al termine di ciascuna lezione o inviate per posta elettronica.

28 feb. 2011
07 mar. 2011
14 mar. 2011
21 mar. 2011

FREQUENZA
Vi è richiesta la frequenza ad almeno 2/3 degli incontri. Per le
coppie è sufficiente la presenza di un solo membro.
Al termine dei due anni è previsto un colloquio finale con uno
dei docenti della Scuola e verrà rilasciato un attestato di
partecipazione al corso.
Il curricolo strutturato (o svolto) nell’arco di due anni accademici
prevede un totale di 8 crediti.

28 mar. 2011
04 apr. 2011
11 apr. 2011
02 mag. 2011
09 mag. 2011
16 mag. 2011

Il matrimonio: Antropologia e Teologia
Dott. Luca Pasquale
Il matrimonio: Antropologia e Teologia
Dott. Luca Pasquale
Il matrimonio e la famiglia nell’Antico Testamento
Mons. Andrea Lonardo
Il matrimonio e la famiglia nell’Antico Testamento
Mons. Andrea Lonardo
Questioni attuali di amore e di vita
Dott. Angela Maria Cosentino
Fertilità e infertilità: dai segni ai significati
Dott. Angela Maria Cosentino
Psicologia della Coppia e della famiglia
Prof. Raffaele Mastromarino
Psicologia della Coppia e della famiglia
Prof. Raffaele Mastromarino
Pastorale familiare: testimonianza ed animazione
Mons. Gianfranco Basti
Pastorale familiare: l’animazione spirituale dei gruppi
Mons. Gianfranco Basti
Pastorale familiare: l’animazione ecclesiale dei gruppi
Mons. Gianfranco Basti
La coppia e la dinamica del gruppo famiglie
Dott. Gianni Sabatino
La coppia e la dinamica del gruppo famiglie
Dott. Gianni Sabatino
Gruppi e associazioni familiari: il valore della coppia e della persona
Dott. Antonio Zappi
La spiritualità degli sposi e della famiglia
Don Paolo Ricciardi
La spiritualità degli sposi e della famiglia
Don Paolo Ricciardi
Come preparare i genitori al battesimo dei figli
Equipe parrocchiale
La cura pastorale delle famiglie a partire dal battesimo dei figli
Equipe parrocchiale
Matrimonio e Famiglia nel Codice di Diritto canonico
Prof. Francesco Catozzella
Matrimonio e Famiglia nel Codice di Diritto canonico
Prof. Francesco Catozzella
Il matrimonio e la famiglia nei documenti del Magistero
Dott. Luca Pasquale
Il matrimonio e la famiglia nei documenti del Magistero
Dott. Luca Pasquale
La pastorale delle famiglie irregolari
Mons. Davide Maccarri
La pastorale delle famiglie irregolari
Mons. Davide Maccarri
Incontro conclusivo
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PER CONOSCERE
I FONDAMENTI
DEL MATRIMONIO
E DELLA FAMIGLIA

18 ott. 2010

