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Politici, giornalisti, amministratori: torniamo a studiare la famiglia! 

  
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare 

promuove un corso di formazione sulla famiglia e l’amore coniugale 
 

 
 
 
ROMA (4 Febbraio 2008) – Politici, giornalisti, amministratori pubblici, ma anche fidanzati, genitori, 
educatori, insegnanti di religione, operatori pastorali e consultori familiari hanno oggi un’opportunità in 
più per formarsi sulla realtà familiare e coniugale.  

 
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare (ISSRA) di Roma, centro accademico della 
Pontificia Università della Santa Croce, ha infatti attivato un Corso biennale a distanza – valido anche ai 
fini dell’aggiornamento dei docenti (D. M. 305/96 e 156/98) – intitolato “Amore, Famiglia, 
Educazione”. 
 
Il Corso intende fornire alcuni strumenti di risposta “alla forte crisi che l’istituto familiare sta attraversando – 
spiega la prof.ssa Carla Rossi Espagnet, teologa e direttrice dell’AFE –: il numero dei divorzi e delle 
separazioni è infatti sempre in crescita, e questo provoca un inevitabile indebolimento non solo dei rapporti familiari, ma 
dell’intero tessuto sociale”. 
 
“Abbiamo perciò voluto offrire anche noi un contributo a favore di una comprensione profonda della realtà familiare e 
coniugale da parte di tutti, a cominciare da coloro che legiferano e informano sulla famiglia, spesso senza una visione ben 
definita”.  
 
“La classe politica, il mondo della comunicazione, i fidanzati e gli stessi genitori necessitano oggi di fare una pausa di 
riflessione per capire meglio che cosa è la famiglia, perché è necessario sostenerla, quali sono i fondamenti antropologici e i 
risvolti sociologici dell’amore e del matrimonio, per poter così assicurare un futuro certo e duraturo alla società”, aggiunge 
la prof.ssa Rossi Espagnet. 
 
Il Corso su “Amore, Famiglia, Educazione” è biennale e comprende complessivamente 50 crediti, di 
cui 10 di lezioni orali e 40 di metodologia a distanza. Le lezioni si svolgono in tre week-end lungo 
l'anno, da febbraio a ottobre.  
Il primo incontro è fissato per il 15-17 febbraio 2008. 
 
Per informazioni e iscrizioni si può consultare il sito www.issra.it, scrivere a issrapoll@pusc.it oppure 
telefonare ai seguenti numeri: 06.68164330 – 0668164331. 
 


