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fINALItà E ObIEttIvI
Il Master Universitario ha lo scopo di offrire una qualificata 
formazione scientifico-pratica sulla regolazione naturale della 
fertilità nell’orizzonte di una visione antropologica e teologica 
adeguata della sessualità e dell’amore coniugale.

DEStINAtARI
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro 
che sono in possesso di un titolo di Laurea triennale, di Laurea 
specialistica, di Laurea a ciclo continuo (vecchio ordinamento) o di 
titoli equipollenti rilasciati all’estero e accompagnati da dichiarazione 
di valore.

tItOLO fINALE
A coloro che avranno concluso l’intero percorso formativo sarà 
rilasciato un titolo di Master Universitario di I livello in “Fertilità e 
sessualità coniugale”, come previsto dalla legislazione italiana, e con 
riconoscimento canonico.

StRuttuRA
Il Corso ha durata biennale per complessivi 60 CFU. Il I anno 
prevede tre weekend residenziali e una settimana intensiva (nel mese 
di luglio). Il II anno prevede quattro weekend residenziali e una 
settimana intensiva (nel mese di luglio). Gli studenti sono tenuti a 
partecipare ad almeno 80% delle lezioni. Il calendario degli stages 
verrà stabilito dagli organismi consorziati. 

mODALItA D’ISCRIzIONE
Presentazione delle domande d’iscrizione: dal 1 giugno al 31 ottobre 
2019 (da inviare alla Segreteria del Master presso il Pontificio Istituto 
Giovanni Paolo II includendo: lettera di motivazione, fotocopia 
della domanda di pre-immatricolazione da compilare on-line sul  
sito www.istitutogp2.it, curriculum vitae, certificato di laurea con 
indicazioni degli esami sostenuti, ricevuta comprovante l’avvenuto 
pagamento della prima rata delle tasse).

La quota di partecipazione è di 2.200,00 €, da pagare in due rate: 
1.100,00 € all’atto di iscrizione e 1.100,00 € entro il 1 ottobre 2020. 
L’importo non include gli stages né il diploma finale.

L’ammissione al Master si realizza sulla base della valutazione com-
parativa da parte della Commissione esaminatrice del curriculum del 
candidato e, eventualmente, di un colloquio di carattere motivazio-
nale. La Direzione si riserva la decisione di non attivare il corso nel 
caso pervenga un numero non sufficiente di candidature idonee.
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  PRESENTAZIONE
Il Master risponde all’invito di Papa Francesco a “sviluppare nuove 
vie pastorali” (Amoris laetitia, 199) nel contesto del dibattito sociale 
e culturale odierno offrendo un percorso formativo indirizzato spe-
cialmente a coloro che lavorano nell’ambito dell’educazione all’amo-
re vero, dell’accompagnamento delle coppie e delle famiglie oppure 
nell’ambito del servizio alla vita. 

Di fronte ad una progressiva privatizzazione e banalizzazione della 
sessualità, si vuole illuminare il cammino dei coniugi nella fecondità 
del loro amore. «Secondo l’ordine della creazione l’amore coniugale 
tra un uomo e una donna e la trasmissione della vita sono ordinati 
l’uno all’altra (cfr Gen 1,27-28). In questo modo il Creatore ha reso 
partecipi l’uomo e la donna dell’opera della sua creazione e li ha con-
temporaneamente resi strumenti del suo amore, affidando alla loro 
responsabilità il futuro dell’umanità attraverso la trasmissione della 
vita umana» (Amoris laetitia, 81).

Si tratta del primo Master che inserisce la formazione degli inse-
gnanti di Metodi Naturali (stages) nell’iter della formazione univer-
sitaria con un riconoscimento sia civile che canonico.

La proposta accademica, che prevede corsi di insegnamento e stages 
di formazione pratica, si basa su: 

visione antropologica fondata sui grandi insegnamenti magiste-
riali di San Paolo VI, di San Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e di 
Papa Francesco, in particolare - Humanae vitae, Familiaris consor-
tio, Veritatis splendor, Deus Caritas est e Amoris laetitia.

Conoscenza della fertilità: fondamenti scientifici dei metodi di re-
golazione naturale della fertilità nei diversi periodi e situazioni della 
vita; metodologia di accompagnamento delle coppie; programmi 
differenziati di formazione sui metodi di regolazione naturale della 
fertilità (RNF).

pIANO DEI CORSI* pIANO DEgLI StAgES**

I mODuLO: vISIONE ANtROpOLOgICA
L’uomo-donna: unidualità, complementarietà 
e reciprocità S. Kampowski
La famiglia: communio personarum A. Diriart
Prospettive bibliche sull’amore umano L. Pedroli
Teologia del corpo J. Merecki
Il sacramento del matrimonio  J. Granados

II mODuLO: DImENSIONI EtICHE
Agire e pienezza umana L. Melina
Amore e fecondità J. Noriega
I fondamenti della bioetica: persona, dignità, vita  M.L. Di Pietro 
La sessualità nell’insegnamento della Chiesa  O. Gotia
L’eccellenza dell’amore:
le virtù e l’educazione del desiderio O. Gotia
La verità dell’atto coniugale: differenza 
antropologica ed etica tra i metodi di RNF  J. Noriega
e la contraccezione M. Barbato
Paternità e maternità J. J. Pérez-Soba

III mODuLO: SCIENzE pSICOLOgICHE 
E SOCIALI
Lo sviluppo dell’affettività e la costruzione 
del rapporto amoroso tra i coniugi M. Grygiel
Psicologia del legame coniugale M. Binasco
Famiglia, sessualità e fecondità: un bene privato?  G. Gambino
La famiglia: prima scuola dell’amore F. Pesci
La consulenza e i suoi strumenti D. Simeone

 
Iv mODuLO: AppROCCI mEDICO E 
pEDAgOgICO ALLA fERtILItà
Fertilità e sterilità A. Lanzone
Lo sviluppo dell’identità sessuata  A. Mancini
Stili di vita e cura della fertilità M.L. Di Pietro
La RNF per una pedagogia dell’amore e della vita P. Pellicanò
I metodi di RNF: 
il Metodo dell’Ovulazione Billings A. Saporosi
I metodi di RNF: i Metodi sintotermici R. Ecochard
 M. Barbato
Valore diagnostico-preventivo dei metodi di RNF E. Giacchi
Sessuologia                              P. Di Maria

* I moduli si svolgeranno presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

1) AREA mEDICO-SCIENtIfICA
•	 Fondamenti	biologici	della	fertilità	umana
•	 La	generazione	umana	dal	concepimento	alla	nascita
•	 Basi	scientifiche	di	ogni	specifico	metodo	di	RNF
•	 Basi	fisiologiche	delle	diverse	situazioni	della	vita	fertile
•	 Analisi	 della	 letteratura	 scientifica	 a	 supporto	 della	 validità	 dei	

metodi di RNF
•	 Efficacia	 dei	metodi	 di	 RNF	nel	 favorire,	 distanziare	 o	 evitare	 il	

concepimento
•	 Contraccezione,	sterilizzazione	e	aborto
•	 Infertilità	di	 coppia:	diagnosi,	 terapie	 e	 tecniche	di	 fecondazione	

artificiale

2) AREA pEDAgOgICA
•	 L’insegnante	della	RNF	come	educatore
•	 Valenza	educativa	della	RNF
•	 Strutturazione	di	programmi	differenziati
•	 Identità	e	competenze	degli	insegnanti	dei	metodi	di	RNF

3) AREA pSICO-SESSuALE
•	 Aspetti	 psicologici	 della	 conoscenza	 di	 sé	 per	 la	 donna	 e	 per	 la	

coppia
•	 I	metodi	di	RNF:	corresponsabilità	e	cooperazione	tra	i	coniugi
•	 La	castità	coniugale

4) AREA StORICO-CuLtuRALE
•	 Storia	della	RNF
•	 Modelli	di	sviluppo	e	di	promozione	della	RNF
•	 La	sfida	di	una	proposta	in	un	contesto	multietnico

5) AREA mEtODOLOgICA
•	 Osservazione,	registrazione	e	analisi	dei	dati
•	 Metodologia	di	insegnamento	alla	coppia	fino	al	raggiungimento	

dell’autonomia
•	 Uso	dei	metodi	di	RNF:
 - nei cicli regolari ed irregolari
 - in situazioni di stress, allattamento e pre-menopausa
 - dopo la sospensione della pillola estroprogestinica
 - nella diagnosi e prevenzione delle patologie disendocrine e ginecologiche
 - nella ricerca della gravidanza e nella infertilità della coppia
•	 Diffusione	della	RNF:	modalità,	progettazione,	supporti	didattici

** Gli stages si svolgeranno presso le strutture indicate dagli organismi 
consorziati
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