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COMUNICATO STAMPA
Nuova edizione del Corso Biennale Amore, Famiglia, Educazione (ISSRA)

Orientare la propria famiglia in senso cristiano
ROMA (17.12.2008) – “Offrire i fondamenti antropologici, psicologici e teologici della visione cristiana del
matrimonio e della famiglia e affrontare gli aspetti pratici della vita coniugale e dell’educazione dei figli”.
È quanto si propone di offrire la nuova edizione del Corso “Amore, Famiglia, Educazione”,
promosso anche quest’anno dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare (ISSRA),
dipendente dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce di Roma.
Il primo incontro è in programma per il weekend 20-22 febbraio prossimi, ed è rivolto a
“tutte le persone interessate ad orientare in senso cristiano la propria famiglia e a comunicare i valori cristiani ad
altre famiglie: coniugi, fidanzati, genitori, educatori, operatori pastorali”.
Il corso è biennale, ogni anno comprende 5 materie più un seminario, per un totale di
60 ore di lezioni frontali e l'applicazione della metodologia dello studio a distanza.
Le lezioni si tengono nella sede dell’Istituto a Roma, in Piazza Sant’Apollinare 49,
durante 3 week-end annuali.
Le materie previste per il primo anno sono: Antropologia dell’amore umano; teologia del
matrimonio e della famiglia; fondamenti biblici dell’amore e del matrimonio; i mezzi di comunicazione e la
famiglia; la famiglia come soggetto educativo.
Al secondo anno si studierà invece Amore e trasmissione della vita; amore umano e vocazione alla
santità; psicologia della vita coniugale; la dimensione giuridica dell’amore e della famiglia; la famiglia nella
pastorale della Chiesa.
I seminari riguardano la gestione delle crisi nella coppia e delle crisi genitori-figli.
Al termine del Corso, l’Istituto rilascia il Diploma in Cultura cristiana della famiglia e
dell’educazione a quanti hanno superato tutte le prove del curriculum, totalizzando 30 crediti
ECTS.
Per le iscrizioni ci si può rivolgere alla Segreteria dell’Istituto, fino all’esaurimento dei
posti disponibili: ISSR all’Apollinare, Piazza S. Apollinare, 49, 00186 ROMA
Tel. 06/68164330-1, Fax 06/68164320, www.issra.it - issrapoll@usc.urbe.it
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