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forma e specializza studenti in Teologia pastorale: sia nei suoi temi fondamentali (identità e metodo) che in relazione ad alcuni ambiti specifici

Comunità ecclesiale e dell’evangelizzazione
Educazione e Comunicazione
Teologia pastorale della cura e della salute
Dottrina sociale della Chiesa

dell’agire ecclesiale. In particolare prepara i futuri docenti per l’insegnamento nei seminari e negli istituti teologici come anche gli operatori pa-
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Lo studente potrà specializzarsi nei diversi percorsi dell’Istituto conse-

storali esperti nei vari campi della vita ecclesiale. Nella prospettiva di un
rinnovamento missionario della Chiesa, l’Istituto riserva una particolare
attenzione ai temi di Dottrina sociale della Chiesa, alla pastorale della
cura e della salute e al dialogo tra teologia e scienze sociali e umane.

guendo diplomi annuali o magisteri biennali.
Per l’accesso a questi percorsi non è necessario aver conseguito precedentemente un titolo teologico.

Docenti e studenti provengono da diversi paesi del mondo: al
carattere internazionale dell’Istituto, si accompagna così la
possibilità per tutti di “imparare Roma”, cioè di fare esperienza
dell’universalità della Chiesa e degli orizzonti globali della missione.

L’Università si trova a sole tre fermate dalla Stazione Termini; a cinque minuti a piedi dalle stazioni Metro A e
Metro C (fermata San Giovanni); a dieci minuti dalla stazione Metro B (Colosseo).
Dalla stazione Termini anche l’autobus 714 ferma proprio di fronte all’Università. Oltre al 714, anche le linee bus 16, 81,
85, 87 e 117 fermano nei pressi dell’Università. Per ulteriori informazioni: www.atac.roma.it.

PH Cristian Gennari

All’offerta formativa curriculare si aggiunge la promozione e l’organizzazione di seminari, tirocini, attività di ricerca, workshop,
lezioni aperte, convegni su tematiche inerenti ai percorsi di studio.

Qui, dunque, si tratta dell’uomo in tutta la sua verità, nella
sua piena dimensione. Non si tratta dell’uomo «astratto»,
ma reale, dell’uomo «concreto», «storico». Si tratta di
«ciascun» uomo, perché ognuno è stato compreso nel
mistero della Redenzione.
Redemptor Hominis, 13

“Una teologia attenta all’operosità della carità si libera dal rischio
di restare prigioniera di un immobilismo conservatore, e diventa
sempre più una teologia dinamica e aperta, preoccupata di preparare il futuro da costruire per il domani dei credenti, venendo
ad assolvere a un ruolo profetico nella stessa Chiesa e nel mondo,
in comunione con la Chiesa stessa e con i suoi pastori”.
(Giovanni Paolo II all’Istituto Pastorale, 23 gennaio 1987)

Comunità ecclesiale
e dell’evangelizzazione

Educazione
e comunicazione

Per chi vuole approfondire i fondamentali della pastorale: il suo
metodo specifico, la sua fisionomia evangelica, i soggetti coinvolti, le
sfide poste dalla nuova evangelizzazione.

Per chi vuole specializzarsi nella pedagogia alla fede e nella fede,
in particolare acquisendo competenze nel mondo
vasto e complesso dei processi comunicativi e della
cultura digitale.

Teologia pastorale fondamentale – I e II

Teologia pastorale fondamentale - I

Antropologia teologico-pastorale

Teologia dell’educazione

Teologia dell’evangelizzazione

Pedagogia in prospettiva teologico-pastorale

Prassi giuridica e pastorale

Comunicazione e prassi pastorale

Catechesi e nuova evangelizzazione

Psicologia in prospettiva teologico-pastorale

Comunione ecclesiale, corresponsabilità, partecipazione dei laici

Chiesa, media e società

Fede e culture

Questioni educative emergenti

Teologia biblica dell’azione ecclesiale

Teoria dei Media digitali

Richieste religiose ed evangelizzazione

Sociologia in prospettiva teologico-pastorale

Percorsi di teologia pastorale della famiglia

Percorsi educativi e prassi pastorale

Evangelizzare l’affettività umana

Media Education

Il ministero pastorale

Comunicazione istituzionale

La chiesa particolare: strutture e missione

Tecnologia dell’insegnamento e dell’apprendimento

Direzione o accompagnamento spirituale

Metodologia della ricerca sociale ed educativa

Teologia della Parrocchia

La formazione dell’educatore

Pastorale della morale cristiana

Media e democrazia

Teologia della carità

La comunità cristiana: luogo di cura delle relazioni

La pratica liturgica: azione simbolica e rituale

Estetica dei media

Catechesi degli adulti: per una formazione come trasformazione

La comunicazione interculturale

Storia della pastorale

Laboratorio di giornalismo

Teologia pastorale
della cura e della salute

Per preparare operatori pastorali nel campo della cura e della salute.
Cura e malattia sono una domanda aperta sul senso della vita dell’uomo
e una via per reinterpretare oggi il ministero pastorale di Gesù, “il quale
passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere
del diavolo, perché Dio era con lui” (At 10, 38).

Teologia pastorale fondamentale - I
Salute e sofferenza tra teologia e filosofia
Scienze biomediche e pastorale della sanità
Teologia dell’evangelizzazione
La sofferenza dell’innocente al cuore dell’esperienza
cristiana
Bio-diritto
Medical Humanities e umanizzazione
Accompagnamento spirituale dei malati, delle loro famiglie
e degli operatori sanitari
Questioni di economia e management socio-sanitario
Teologia biblica dell’azione ecclesiale
Storia della sanità
La relazione di aiuto
Cura delle fragilità
Teologia della carità
Metodologia della ricerca sociale
Richieste religiose e evangelizzazione
Evangelizzare l’affettività
La comunità cristiana: luogo di cura delle relazioni

Dottrina sociale della Chiesa
Per quanti vogliono specializzarsi nella relazione tra Vangelo e società,
economia, politica, lavoro, ambiente, pace. In questa prospettiva i temi
della Dottrina sociale della Chiesa diventano parte integrante
della nuova evangelizzazione.

Teologia pastorale fondamentale - I
Storia delle Dottrine politiche
Storia del pensiero economico
Antropologia ed etica sociale cristiana
Introduzione alle encicliche sociali
Introduzione alle scienze giuridiche e sociali
Prassi giuridica e pastorale
Società interculturali e verità: tolleranza e/o intolleranza
Teologia della pace
Pensiero sociale cristiano: profili storici e articolazione tematica
Sociologia in prospettiva teologico-pastorale
Teologia biblica dell’azione sociale
Chiesa, Media e Società
Comunione ecclesiale, corresponsabilità, partecipazione dei laici
La responsabilità dell’impresa
Bio-diritto
Peace studies
Sociologia delle relazioni internazionali
La laicità
Etica del lavoro
Questione ambientale e coscienza cristiana
Storia e democrazia nel XX secolo
Media e democrazia

