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Professori
Rev. Prof. Héctor Franceschi, Ordinario di Diritto Canonico presso 

l’Università della Santa Croce e Giudice presso il Tribunale di 
Prima Istanza del Vicariato di Roma.

Rev. Prof. José María Galván, Docente di Teologia Morale presso 
l’Università della Santa Croce e di Antropologia Teologica 
nell’ISSR all’Apollinare.

Dott. Danilo Gentilozzi, Laureato in Giurisprudenza e giornalista 
pubblicista. Dott.ssa Annamaria Roggero, Psicologa ed esperta 
in mediazione familiare. Genitori di quattro figli.

Rev. Prof. Wenceslao Vial, Docente di Psicologia e vita spirituale 
nella Facoltà di Teologia  presso l’Università della Santa Croce.

Dott.ssa Mariolina Ceriotti Migliarese, Neuropsichiatra e madre 
di famiglia, autrice di diversi libri tra cui La famiglia imperfetta e 
La coppia imperfetta.

Prof. Mons. Ángel Rodríguez-Luño, Ordinario di Teologia Morale 
e Vicerettore presso l’Università della Santa Croce.

Rev. Prof. Miguel Ángel Ortiz, Ordinario di Diritto Matrimoniale 
Canonico presso l’Università della Santa Croce e Giudice del 
Tribunale di Appello del Vicariato di Roma.

Segretaria organizzativa: Dott.ssa Eleonora Turchetta
tel. +39 06 68164463 - pastmatcfs@pusc.it

Luogo e orari degli incontri
Aula 301, Pontificia Università della Santa Croce

Dal 20 febbraio al 10 aprile 2019 (mercoledì, ore 15.30-17.15)

Informazioni e iscrizioni (numerus clausus)
Quota 90 Euro (per gli studenti della Santa Croce: 60 Euro)

Iscrizione online
www.pusc.it/centri/centro-formazione-sacerdotale/pastmat19 

Scadenza iscrizione 13 febbraio 2019
Al termine del corso verrà inviato via mail un attestato di partecipazione.
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P R O G R A M M A
Mercoledì    ore 15.30-17.15     Aula A301

20 febbraio
Perché sposarsi in Chiesa?

Rev. Prof. Héctor Franceschi

27 febbraio
Struttura e contenuti  

dei corsi di preparazione al matrimonio
Rev. Prof. José María Galván

6 marzo
Workshop: L’aiuto e l’esperienza dei laici

Dott. Danilo Gentilozzi  
e Dott.ssa Annamaria Roggero

13 marzo
La maturità dei fidanzati  

nella preparazione al matrimonio
Rev. Prof. Wenceslao Vial

20 marzo
L’aiuto alle coppie in crisi

Dott.ssa Mariolina Ceriotti Migliarese

27 marzo
L’accompagnamento pastorale dei coniugi 

nel sacramento della Penitenza  
e nella direzione spirituale

Prof. Mons. Ángel Rodríguez Luño

3 aprile
Accompagnamento pastorale  

dei divorziati e risposati
Rev. Prof. Miguel Ángel Ortiz

10 aprile
Discernimento di eventuali cause di nullità

Rev. Prof. Héctor Franceschi

Negli ultimi tempi è molto cresciuta nella Chiesa 
la consapevolezza dell’urgenza di un’adeguata 
preparazione dei pastori affinché possano diventare 
guida sicura per le famiglie nelle diverse tappe del 
loro sviluppo.

Come ci ricorda Papa Francesco in Amoris laetitia, 
n. 200: «Gli sposi apprezzano che i Pastori offrano 
loro motivazioni per una coraggiosa scommessa 
su un amore forte, solido, duraturo, capace di far 
fronte a tutto ciò che si presenti sulla loro strada. 
La Chiesa vuole raggiungere le famiglie con umile 
comprensione, e il suo desiderio “è di accompagnare 
ciascuna e tutte le famiglie perché scoprano la via 
migliore per superare le difficoltà che incontrano sul 
loro cammino”».

Il Pontefice ci indica, inoltre, due linee guida per 
rendere efficace la pastorale familiare:

a) continuare nello sforzo di formare bene i pastori 
e tutti coloro che si occupano della pastorale 
familiare, cosicché «insieme con una pastorale 
specificamente orientata alle famiglie, ci si 
prospetta la necessità di “una formazione più 
adeguata per i presbiteri, i diaconi, i religiosi e 
le religiose, per i catechisti e per gli altri agenti 
di pastorale”» (Amoris laetitia, n. 202);

b) non presentare solo una normativa ma saper 
trasmettere dei valori alle famiglie (cfr. Amoris 
laetitia, n. 201).

Il Corso vuole rispondere a queste necessità 
offrendo ai sacerdoti l’esperienza di docenti, 
pastori e coppie coniugate, che possano aiutarli in 
questo lavoro fondamentale di preparazione e di 
aiuto ai giovani, agli sposi, ai genitori, attraverso 
un approccio non solo teorico ma anche pratico, 
affinché ciascuno non solo incarni il Vangelo della 
famiglia, ma ne sia anche testimone e portavoce.


