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Centro studi su matrimonio e famiglia “Amoris Laetitia” 
 

 

 

Il Master di I livello in Consulenza matrimoniale e familiare è un programma post-laurea 
caratterizzato da un carattere transdisciplinare, offerto dal Centro studi su matrimonio e famiglia 
“Amoris laetitia” dello Studio Teologico S. Paolo. 

 

Obiettivi generali del Master 

1) Fornire ai corsisti una panoramica completa su matrimonio e famiglia partendo dalle grandi aree 
scientifiche: scienze umane, scienze sociali, comunicazione e teologia. 

2) Garantire una formazione puntuale attraverso una adeguata metodologia che consentirà ai corsisti 
di valutare, educare e consigliare sul normale sviluppo delle relazioni coniugali e familiari, tenendo 
conto dei diritti umani e l’uguaglianza tra uomini e donne. 

3) Promuovere il rispetto dei diritti umani, le pari opportunità, contrastare la discriminazione ed il 
difficile accesso ai diritti primari per le persone con disabilità, in base ai valori di una cultura della 
pace e della vita. 

 

I destinatari 

Il Master si rivolge a 

• Studenti italiani o stranieri1 che abbiano conseguito un grado accademico in discipline 
ecclesiastiche. 

• Professionisti del mondo del diritto, della psichiatria, della psicologia, della sociologia, della 
mediazione familiare, dell’assistenza sociale e insegnanti di religione che desiderano 
aggiornare il loro profilo professionale. 

 

Elenco delle competenze generali 

1. Conoscere, comprendere e analizzare il contributo che ogni scienza è in grado di fornire la 
visione del matrimonio e della famiglia. 

                                                           
1 Per gli studenti stranieri si richiede che abbiano i requisiti legali per l’accesso al corso, come  previsto dalla legge, e 
che conoscano la lingua italiana. 



2. Gestione delle informazioni e competenze decisionali su argomenti legati al matrimonio e alla 
famiglia. 

3. Capacità critica e autocritica per lo sviluppo di una visione transdisciplinare del matrimonio e 
della famiglia, promuovendo la capacità di sintesi ed il rigore scientifico. 

4. Lavoro di squadra. 

5. Riconoscimento della diversità e multiculturalismo. 

6. Capacità di comunicare con esperti provenienti da altre aree. 

7. Capacità di applicare la conoscenza pratica in analisi, diagnosi e soluzione di problemi familiari e 
conflitti annessi. 

8. Capacità di generare nuove idee nel settore del matrimonio e della famiglia. 

 

Competenze specifiche 

Oltre alle competenze generali, il Master cerca di coprire le competenze più specifiche di ogni 
modulo. 

Elenco delle competenze specifiche 

• Approfondire lo studio della strutture essenziale del matrimonio (causa, essenza, proprietà e 
scopi) e il suo ruolo di nucleo fondatore e conservatore del resto dei legami che supportano 
la famiglia, con la capacità di chiarire i modelli culturali contemporanei sulla coppia umana 
ed i loro legami familiari. 

• Studiare le nozioni generali e fondamentali necessarie per analizzare in profondità 
l’istituzione del matrimonio. In particolare, i bilanci antropologici, il concetto del 
matrimonio e una breve storia del processo di formazione dei questo concetto. 

• Riconoscere l’articolazione armonica della sequenza alla base della sessualità, il matrimonio 
e la famiglia. L’armonia e l’associazione tra persona e corpo condiviso. 

• Approfondire l’analisi dell’armonia tra l’amore umano e l’unione coniugale, tra matrimonio 
e procreazione umanizzata dei bambini. 

• Per catturare l’articolazione tra gli scopi del matrimonio e la struttura interna della famiglia, 
tra famiglia fondata sul matrimonio e la sua istituzionalizzazione sociale. 

• Analizzare e comprendere l’articolazione tra la famiglia e il modello scoiale globale. 

• Catturare e approfondire lo studio della identità radicale antropologica: la responsabilità 
umana ed i significati della filiazione, della paternità, della maternità, fraternità e 
coniugalità. Il significato e la struttura della parentela. 

• Dare ragione per il fondamento antropologico e teologico del matrimonio e della famiglia. 



• Studiare il processo di acquisizione, conservazione, sviluppo e reintegrazione della 
personalità e la sua maturità nell’ordine della affettività e dell’amore umano. 

• Conoscere le basi teoriche ed epistemologhe dei processi educativi e formativi che si 
verificano nel contesto familiare. 

Discipline e crediti 

Area antropologica  e sociologica 

Elementi di storia della famiglia                                  

Prof.ssa G. La Mendola (Studio Teologico S. Paolo) 

ECTS 2 

Elementi di filosofia della famiglia 

Prof. P. Sapienza (Studio Teologico S. Paolo) 

ECTS 2 

Elementi di sociologia della famiglia 

Prof. G. Notari (Studio Teologico S. Paolo) 

ECTS 2 

 

Area psicologica 

Elementi di psicologia della famiglia 

- La comunicazione nella coppia 
- La comunicazione nella famiglia 
- “Risorse” e “crisi” nel ciclo vitale della coppia 
- Genitorialità ed elementi di psicologia dell’età evolutiva 
- Psicologia della sessualità 
- Resilienza e dolore nella vita di coppi e della famiglia 
- Itinerari psicologici e spirituali del perdono 

 
Prof. F. Sciuto (già Neuropscichiatra presso le A.O. di SR) 

ECTS 8 

L’accompagnamento delle famiglie “fragili” 

Prof.ssa R. Lisi (Studio Teologico S. Paolo) 

ECTS 8 

L’accompagnamento delle famiglie migranti 

Dott.ssa R. Gentile (Direttrice dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna) 

ECTS 4  

 

Area teologica 

L’immagine del matrimonio e della famiglia nelle Scritture ebraico-cristiane 

Prof. C. Raspa (Studio Teologico S. Paolo) 

ECTS 2 



Elementi di spiritualità ed etica familiare dei Padri della Chiesa 

Prof. F. Aleo (Studio Teologico S. Paolo) 

ECTS 2 

Elementi di spiritualità ed etica familiare nel magistero della Chiesa 

Prof. S. Garro (Studio Teologico S. Paolo) 

ECTS 2 

Nascita e sviluppo della nozione di “sacramento” del matrimonio 

Prof. M. Aliotta (Studio Teologico S. Paolo) 

ECTS 2 

Lineamenti di pastorale familiare alla luce di Amoris laetitia  

Prof. V. Rocca (Studio Teologico S. Paolo) 

ECTS 2 

Elementi di spiritualità e di etica familiare nelle religioni non cristiane 

Prof. A. Minardo (Studio Teologico S. Paolo) 

ECTS 2 

Elementi di spiritualità e di etica familiare per l’accompagnamento delle famiglie 
straniere non cristiane 

Prof. A. Minardo (Studio Teologico S. Paolo) 

ECTS 2 

 

Area etico- giuridica 

Etica familiare nell’era digitale: difficoltà, strumenti e risorse 

Prof. C. Asero (Studio Teologico S. Paolo – Vicario Giudiziale aggiunto presso 
il Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Catania)  

ECTS 2 

Introduzione all’etica teologica in chiave coniugale e familiare 

Prof. M. Aliotta (Studio Teologico S. Paolo - Preside)  

ECTS 6 

Famiglia, società, politica e vita: i documenti della chiesa e del diritto 
internazionale 

Prof. G. Belfiore (Studio Teologico S. Paolo) 

ECTS 3 

Etica della sessualità 

Prof. A. Sapuppo (Studio Teologico S. Paolo) 

ECTS 2 

Elementi di diritto canonico e civile matrimoniale 

Prof. C. Asero (Studio Teologico S. Paolo – Vicario Giudiziale aggiunto presso 
il Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Catania) 

ECTS 7 

 



 

Elaborato finale ECTS 5 

TOTALE  ECTS 65 

 

Calendario 

                                                         aa . 2018/2019      
    venerdì pomeriggio  inizio lezioni ore 15.00    
    sabato mattina          inizio lezioni ore 8.30    

Ottobre 2018     venerdì pomeriggio 26    sabato mattina  13; 20; 27;   

Novembre 2018 venerdì pomeriggio 9     sabato mattina  3; 10; 17; 24;    

Dicembre 2018    venerdì pomeriggio 7       sabato mattina 1; 8; 15;  

Gennaio 2019      venerdì pomeriggio 4    sabato mattina 5;12;19;  

Febbraio 2019    venerdì pomeriggio 8    sabato mattina 2; 9; 16; 23   

Marzo 2019     venerdì pomeriggio 8     sabato mattina 2; 9; 16; 23; 30  

Aprile 2019      venerdì pomeriggio 12     sabato mattina 6; 13                  

Maggio 2019     venerdì pomeriggio 10     sabato mattina 4;11; 18; 25     

Giugno 2019      venerdì pomeriggio 7    sabato mattina 1;8; 15; 22; 29    

Luglio 2019        venerdì pomeriggio 5    sabato mattina 6; 13    

Agosto2019     pausa estiva 

Settembre 2019 venerdì pomeriggio 6   sabato mattina 7;14;21; 28;   

Ottobre 2019  venerdì pomeriggio 11   sabato mattina 5;12;19;26    

 

Costi 

Contributo di partecipazione: €500,00 

Contributo di iscrizione: €50,00 


