
Uff. Pastorale della Famiglia
in collaborazione con Pastorale Giovanile
Fondazione Giovanni Paolo II
per la Persona, la Coppia, la Famiglia

Finalità
La continua diminuzione dei matrimoni civili e religiosi, 
l’aumento crescente delle coppie conviventi o in seconde 
nozze, e di tutte quelle condizioni di fragilità familiare 
non possono non essere motivo di riflessione ed azione 
anche nella nostra Chiesa particolare. 
Il numero ridotto di operatori formati, la mancanza di un 
percorso di preparazione alla vita matrimoniale e di soste-
gno e cura della relazione di coppia hanno fatto nascere 
l’esigenza di dare vita ad un corso base per preparare ad ac-
compagnare le persone e le coppie nel loro percorso di vita.

Destinatari 
Il Corso è rivolto a operatori pastorali che già operano 
o desiderano impegnarsi nella cura della persona, della 
coppia e della famiglia, ai sacerdoti, ai seminaristi, reli-
giosi/e, consacrati/e.
In particolare in tutte le attività quali:

• Centri d’ascolto per la coppia e la famiglia
• Percorsi di preparazione alla vita matrimoniale
• Percorsi di crescita delle coppie cristiane
• Persone che richiedono i sacramenti dell’iniziazio-

ne cristiana per i figli
• Coppie cristiane per la crescita della loro identità e 

missione di sposi

ATTIVITÀ FORMATIVE

Psicologia della coPPia e della famiglia
1. Psicologia della persona e della coppia (S. Franco)
2. La comunicazione nella coppia (M. Gensabella Furnari)
3. Disagi relazionali personali e di coppia (S. Franco)
4. Problematiche genitoriali ed educative (R.G. Romano)
5. L’ascolto nella relazione di aiuto (R. Delia)

Sessualità, teologia e sPiritualità familiare 
6. Spiritualità biblica coniugale e familiare (G. Costa)
7. Antropologia sessuale (G. Russo)
8. Identità di genere ed orientamento sessuale (G. Russo)
9. Teologia del corpo e dimensione sponsale della perso-

na (F. e L. Decembrini)
10. Sacramento del Matrimonio e Magistero della Chiesa 

(F. e L. Decembrini – G. Russo)
11. Etica della sessualità e della famiglia (G. Russo)

Pastorale familiare
12. Accompagnamento della persona e della coppia: dai 

conviventi ai risposati (F. e L. Decembrini – G. Russo)
13. Sostegno specifico della coppia nelle diverse espe-

rienze della vita (M.G. Scuderi)
14. Accompagnamento dei giovani al discernimento vo-

cazionale (S. Messina)
15. Progettare un percorso formativo par-

rocchiale per fidanzati e famiglie 
(S. Franco)

Iscrizione 
Il numero dei partecipanti è limitato.
Priorità in base alla data d’iscrizione e alla rappresentan-
za delle zone vicariali.

Ammissione
Lettera di presentazione del parroco
Versamento di 100 € a persona (150 € coppia)

Attestato finale
A tutti i partecipanti che avranno frequentato l’80% delle 
attività formative, sarà rilasciato l’attestato specifico. A 
coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello 
universitario, viene rilasciato (previo esame orale e te-
sina) l’attestazione di Corso di Perfezionamento base in 
Teologia Pastorale del Matrimonio e della Famiglia (ai 
sensi del DPR 162/82, durata annuale, 12 ECTS)

Inizio corso: 10 novembre 2022

Spiritualità nella vita
matrimoniale e familiare
Sostegno e cura
della relazione di coppia

Master Pastorale in Teologia
del Matrimonio e della Famiglia
Corso per operatori e animatori
di Pastorale della famiglia

Direzione - Coordinamento
don Gianni Russo sdb e p. Salvatore Franco omi (Condirettori)
Coniugi Franco e Luisa Decembrini (Coordinatori)

DOCENTI / FORMATORI 
Costa Giuseppe, Presbitero, Ordinario di Teologia Biblica, ITST Messina.
DeCembrini Franco e Luisa, Direttori dell’Ufficio di Pastorale della Famiglia, Arci-
diocesi Messina, Lipari, S. Lucia del Mela. Franco è ricercatore del CNR; Luisa è 
medico patologo clinico, H Papardo Messina.
Delia Roberto, Medico psichiatra, psicologo e psicoterapeuta, docente di Psicologia, 
ITST Messina.
FranCo Salvatore, Presbitero, psicologo, psicoterapeuta. Assistente spirituale dell’Uf-
ficio di Pastorale della Famiglia, Arcidiocesi Messina, Lipari, S. Lucia del Mela.
Gensabella Furnari Marianna, già Ordinario di Bioetica, Università degli 
Studi, Messina. Docente presso la Scuola Superiore di Bioetica e Sessuolo-
gia (SSSBS), Messina.
messina Stefano, Presbitero, Direttore dell’Ufficio di Pastorale Giovanile, 
Arcidiocesi Messina, Lipari, S. Lucia del Mela.
romano Rosa Grazia, Associata di Pedagogia generale e delle relazioni 
educative, Università degli Studi, Messina. Docente ITST.
russo Giovanni, Presbitero, Ordinario di Bioetica, Direttore ITST e SS-
SBS, Messina.
sCuDeri Maria Gabriella, Psicologa e Psicoterapeuta Sistemico-rela-
zionale, Centro Psicopedagogico “V. Frankl”, Messina.

DURATA (incontri di giovedì, ore 18:00-20:00)
Novembre: 10 e 17
Dicembre: 1 e 15
Gennaio: 12 e 26
Febbraio: 2 e 23

Marzo: 2 e 30
Aprile: 13 e 27
Maggio: 11 e 25
Giugno: 1 

messina
aggregato alla Facoltà di Teologia
dell’Università Pontificia Salesiana


