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La globalizzazione e l’individualismo 
postmoderno favoriscono uno stile di vita 
che rende molto più difficile lo sviluppo e 
la stabilità dei legami tra le persone e non 
è favorevole per promuovere una cultura 
della famiglia. Qui si apre un nuovo campo 
missionario per la Chiesa, ad esempio nei 
gruppi di famiglie dove si crea spazio per 
le relazioni interpersonali e con Dio, dove 
può crescere una comunione autentica che 
accoglie ciascuno allo stesso modo … che 
sana le ferite, costruisce ponti, va in cerca 
dei lontani e aiuta «a portare i pesi gli uni 
degli altri» (Gal 6,2).
La famiglia è, quindi, un luogo privilegiato 
per l’evangelizzazione e per la trasmissione 
vitale della fede. 

Papa Francesco, Discorso ai Presuli della 
Conferenza Episcopale Austriaca in visita 
“ad Limina Apostolorum” (30 gennaio 2014)
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Dopo il Sinodo: 
le strade
della pastorale 
familiare
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da lunedì, 8 febbraio 
a venerdì, 12 febbraio

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 12,45.
*  Il monte ore totale del corso è di 24 ore.

Sede:
Auditorium Giovanni Paolo II
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II
Piazza San Giovanni in Laterano, 4
00120 Città del Vaticano

Iscrizione:
*  L’adesione deve essere presentata tramite il sito 

web dell’Istituto (www.istitutogp2.it).
*  Il costo del corso ammonta a € 180. Il pagamento 

potrà essere eseguito all’inizio del corso. Il corso è 
gratuito per gli ex-studenti dell’Istituto.

*  La partecipazione è possibile in qualità di ospite 
oppure di uditore:
- sono ammessi come ospiti coloro che, seguendo 

integralmente tutte le lezioni, intendono 
sostenere anche l’esame finale, ricevendo 
corrispondente certificazione;

- sono ammessi come uditori coloro che 
intendono solamente prendere parte alle lezioni, 
ricevendo un attestato di frequenza.
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Le pratiche come proposta pastorale
 
La situazione della famiglia nel nostro secolo richiede una 
urgente conversione pastorale nella Chiesa. In una società che 
non aiuta più gli sposi nella costruzione di un amore fedele 
e fecondo, ci vuole una pastorale che offra un cammino di 
pratiche concrete. La “conversione pastorale” deve accadere 
nella parrocchia, che diventa “amica della famiglia” (family 
friendly): celebrando, incontrandosi, pregando la famiglia 
diventa vero e proprio soggetto dell’educazione e della nuova 
evangelizzazione.

Luis Granados 

Virtù, buone pratiche e cultura: il ruolo 
delle pratiche e delle virtù nella cultura 
della famiglia
 
Nel suo corso il docente esaminerà le virtù, le buone pratiche 
e la cultura da un punto di vista filosofico riprendendo 
le intuizioni di Alasdair MacIntyre. Si considereranno i 
passaggi più rilevanti da Platone, Aristotele e San Tommaso 
d’Aquino, alla luce del pensiero del filosofo MacIntyre, al fine 
di dimostrare l’importanza delle pratiche e delle virtù nella 
cultura della famiglia.

Christopher Lutz 

Una cultura della famiglia
nel contesto postmoderno europeo
 
La radicalizzazione della separazione dello spazio pubblico 
dallo spazio privato sancisce l’attuale clandestinità sociale 
della famiglia. La famiglia è privata e affettiva, non più 
normativa. La frattura tra rapporti primari e secondari, 
tra coscienza e società, per un lato alimentata dalle 
trasformazioni sociali, per altro lato rischia di essere 
sanzionata da un’elaborazione teorica che appare ideologica. 
Come restituire alla famiglia il compito di essere luogo di 
trasmissione dei significati elementari da una generazione 
all’altra e di rigenerazione culturale della vita pubblica? La 
presa in carico di tale interrogativo è quanto si prefigge il 
corso.

Matteo Martino

Giovedì, 11 febbraio 2016

Ore 17
Auditorium Giovanni Paolo II
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

Introduzione:
Prof. Stephan Kampowski

Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma

Relazioni:
Una parrocchia amica della famiglia: 
salvare la famiglia attraverso le pratiche

Prof. Luis Granados
Family Friendly Parishes, Littleton, Colorado, USA

St. John Vianney Theological Seminary, Denver, USA

Virtù, pratiche di vita buona e cultura 
Prof. Christopher S. Lutz

    Saint Meinrad Seminary and School of Theology
St. Meinrad, Indiana, USA

Famiglia e trasmissione dell’umano. 
L’insuperabile qualità religiosa del 
rapporto genitori-figli

Prof. Matteo Martino
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano
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