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ISSR all’Apollinare

Eretto nel 1986 dalla Congregazione per
l'Educazione Cattolica, è un centro
accademico della Pontificia Università
della Santa Croce ed è specializzato nella
docenza e nella ricerca nei campi delle
scienze religiose, della catechesi e della
pedagogia religiosa.
L'Istituto è caratterizzato dalla peculiare
metodologia del complex learning che
consente un ritmo di studio
corrispondente alle effettive disponibilità
di tempo e di applicazione intellettuale.

Sede e informazioni

Piazza Sant’Apollinare, 49 - 00186 Roma
Telefoni: 0668164330-0668164331
Fax: 0668164320
E-mail: issrapoll@pusc.it
http://www.issra.it

Iscrizioni

Le domande di iscrizione vanno inviate
entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il modulo è scaricabile da internet.
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ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
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Amore famiglia 2011  23-06-2010  10:26  Pagina 1



2 0 1 1

Il Corso vuole offrire i fondamenti antropologici, psicologici e teologici
della visione cristiana dell'amore e del matrimonio, della famiglia e
dell’educazione dei figli, per poi studiare anche gli aspetti più pratici.

È rivolto a tutte le persone interessate ad orientare in senso cristiano la
propria famiglia, anche allo scopo di aiutare altre famiglie. 

In pratica interessa fidanzati, genitori, educatori, insegnanti, operatori
pastorali e della comunicazione, personale dei consultori familiari.

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.

PROSPETTO DELLE MATERIE

Anno I
• 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
• Seminario sulle dinamiche della relazione genitori-figli

Anno II
• 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
• Seminario sulle dinamiche della relazione di coppia

Docenti
Marta Brancatisano
Francesco Cavina
Robert Gahl Jr.
José M.Galván
Giancarlo Grandis
Antonio Malo
Giulia Massimi
Marco Quintiliani
Chiara Pansarella
Corrado Pisanu
Carla Rossi Espagnet
Claudio Sartea
Fortunata Vacchiano

Struttura del corso
Il Corso è biennale.Ogni annualità prevede lo svolgimento di 5 discipline
e un seminario,per un totale di 60 ore di lezioni frontali,a cui si
aggiungono lo studio personale,almeno due conversazioni con il proprio
tutor,la verifica dell'assimilazione dei contenuti di studio attraverso
prove di controllo,il lavoro dei seminari ,un questionario al termine del I
anno ed un elaborato scritto finale.
Le due annualità sono attivate in modo ciclico.
Ogni studente riceve uno strumento di lavoro (workbook) che gli serve di
base per lo studio delle varie materie del Corso.Inoltre,per ogni materia è
indicata una bibliografia di riferimento,che include letture orientative,
integrative,oppure opzionali.

Date degli incontri di lezione
Primo Incontro 18 – 20 febbraio 2011
Secondo Incontro 20 – 22 maggio 2011
Terzo Incontro 7 – 9 ottobre 2011
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