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«L’essenziale si vede  
solo col cuore» 

 
 
 

Solo l’amore permette  
di andare oltre le parole  

e arrivare al cuore delle persone. 
 
 

Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione 
“Auxilium” Roma 

 
 
 
 

Corso di pastorale familiare 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno accademico 2008-2009 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La famiglia  
nella società contemporanea 



Corso di pastorale familiare 
 
 «La famiglia nei tempi odierni è stata,  
come e forse più di altre istituzioni,  
investita dalle ampie, profonde  
e rapide trasformazioni della società  
e della cultura. 
 Molte famiglie vivono questa situazione  
nella fedeltà a quei valori che costituiscono  
il fondamento dell'istituto familiare.  
 Altre sono divenute incerte e smarrite  
di fronte ai loro compiti  
o, addirittura, dubbiose  
e quasi ignare del significato ultimo  
e della verità della vita coniugale e 
familiare.  
 Altre, infine, sono impedite  
da svariate situazioni di ingiustizia  
nella realizzazione dei loro fondamentali 
diritti»   (Familiaris Consortio n.1) 

 
 
 «Bisogna fare ogni sforzo  
perché la pastorale della famiglia  
si affermi e si sviluppi,  
dedicandosi a un settore veramente 
prioritario,  
con la certezza che l'evangelizzazione,  
in futuro, dipende in gran parte  
dalla Chiesa domestica»  
    (Familiaris Consortio n.65) 
 

 
Per rispondere a queste esigenze,  
nell’anno  accademico 2008-09 la Facoltà 
“Auxilium” offre un corso interdisciplinare  
di pastorale familiare. 
 
 
 
Il corso si svolgerà nei seguenti sabati: 
• 15 novembre 2008 
• 29 novembre 2008 
• 13 dicembre 2008 
• 28 febbraio 2009 
• 28 marzo 2009 
 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
 
 
I destinatari del corso sono: 
 

• gli studenti della Facoltà; 
 

• coloro che operano a diversi livelli  
(nei consultori, nei centri di ascolto,  
nei centri di formazione degli adulti e di aiuto 
alla famiglia, ecc.); 

 

• tutti coloro che desiderano approfondire  
le tematiche relative alla famiglia oggi. 

 
 
Per gli studenti della Facoltà, il corso ha valore 
di 2 ECTS, a condizione che gli studenti ne 
abbiano espletato tutte le esigenze. 
 
 
 
Per partecipare al Corso, occorre iscriversi 
presso la Segreteria della Facoltà. 
 
Al termine del Corso, verrà rilasciato  
un attestato di partecipazione. 
 

 
Programma 

 
 
Sabato 15 novembre 2008 

Famiglia e “famiglie” oggi. 
(aspetto socio-culturale)  
Prof. Maria Teresa Spiga 

 
 
Sabato 29 novembre 2008 

Diritto di famiglia. 
Carta dei diritti della famiglia  
(aspetto giuridico) 
Prof. Francesco D’Agostino 

 
 
Sabato 13 dicembre 2008 

Il disegno di Dio sulla famiglia 
(aspetto biblico-teologico) 
Prof. Gianni Colombo 

 
 
Sabato 28 febbraio 2009 

La relazione interpersonale corretta 
(uomo-donna; marito-moglie; genitori-
figli) come risorsa per un autentico  
ben-essere esistenziale 
(aspetto psico-pedagogico) 
Prof. Gigi Avanti 

 
 
Sabato 28 marzo 2009 

La famiglia,  
via della Chiesa e luogo di santità 
(aspetto pastorale ed esperienziale) 
 

TAVOLA ROTONDA 
 

Moderatore: Prof. Gianni Colombo 
 
Relatore: Don Sergio Nicolli  
(aspetto pastorale) 
 
Le famiglie “si raccontano” 
(aspetto esperienziale) 


