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 PRESENTAZIONE
Il Master risponde all’invito di Papa Francesco a “svi-
luppare nuove vie pastorali” (Amoris laetitia, 199) 
nel contesto del dibattito sociale e culturale odierno 
offrendo un percorso formativo indirizzato special-
mente a coloro che lavorano nell’ambito dell’educa-
zione all’amore vero, dell’accompagnamento delle 
coppie e delle famiglie oppure nell’ambito del servizio 
alla vita. «Secondo l’ordine della creazione l’amore co-
niugale 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’uo-
mo e la donna dell’opera della sua creazione e li ha 
contemporaneamente resi strumenti del suo amore, 
affidando alla loro responsabilità il futuro dell’umani-
tà attraverso la trasmissione della vita umana» (Amo-
ris laetitia, 81).
Si tratta del primo Master che inserisce la formazione 
degli insegnanti di Metodi Naturali (stages) nell’iter 
della formazione universitaria con un riconoscimen-
to sia civile che canonico.

 STRUTTURA
Il Corso ha durata biennale per complessivi 60 CFU. 
Il I anno prevede tre weekend residenziali e una setti-
mana intensiva (nel mese di luglio). Il II anno prevede 
quattro weekend residenziali e una settimana intensi-
va (nel mese di luglio). Gli studenti sono tenuti a par-
tecipare ad almeno 80% delle lezioni.

 MODALITA D’ISCRIZIONE
Presentazione delle domande d’iscrizione: dal 1 giu-
gno 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, cer-
tificato di laurea con indicazioni degli esami sostenu-
ti, 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. 
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PIANO DEI CORSI
– I MODULO: VISIONE ANTROPOLOGICA
– II MODULO: DIMENSIONI ETICHE
– III MODULO: SCIENZE PSICOLOGICHE
        E SOCIALI 
– IV MODULO: APPROCCI MEDICO
        E PEDAGOGICO ALLA FERTILITÀ

PIANO DEGLI STAGES
– AREA MEDICO-SCIENTIFICA
– AREA PEDAGOGICA
– AREA PSICO-SESSUALE
– AREA STORICO-CULTURALE
– AREA METODOLOGICA
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