
 

 

Angela Maria Cosentino 

  
Nata a Roma nel 1952. 

È bioeticista, svolge attività didattica universitaria ed extrauniversitaria sulle 
attuali questioni bioetiche e le principali sfide educative e pastorali. 

Socia fondatrice e vicepresidente dell’Associazione W.W.A.L.F. World Wo-

men’s Alliance for Life & Family, donne impegnate nella difesa della vita e 

nella promozione della famiglia fondata sul matrimonio, presente in oltre 50 

Paesi del mondo. 

Ha collaborato con  

• il Centro Studi e Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità, 
Università Cattolica S. Cuore di Roma; 

• l’Ateneo  Pontificio Regina Apostolorum, in particolare con l’Istituto di 

Studi Superiori sulla Donna; 

• il Servizio di Pastorale Giovanile del Vicariato di Roma; 

• la Scuola Intercongregazionale dei Castelli romani (provincia di Roma); 

• la Presidenza della Commissione Politiche Familiari e Pari Opportunità 
della Regione Lazio. 

 
Particolarmente attenta alle tematiche della formazione di coppia, ha pro-

mosso percorsi di educazione all’amore, alla vita  e alla procreazione respon-

sabile, a livello locale e nazionale.  
 

Attualmente è docente incaricata: 

• all’Angelicum; 

• all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; 

• ai Corsi estivi di diploma in Pastorale Familiare, Pontificio Istituto Gio-
vanni Paolo II- CEI; 



• alla Scuola di Formazione biennale su matrimonio e famiglia del Cen-

tro per la Pastorale Familiare della Diocesi di Roma. 

E’ autrice di circa 200 articoli e pubblicazioni su temi collegati alle principali 
sfide educative e pastorale in ambito bioetico. Collabora con l’Agenzia inter-
nazionale di notizie Zenit  (www.zenit.org) e con il sito www.ildonodellavita.it.  
In particolare, ha pubblicato: 

• Chiamati all’Amore Schede per giovani, ( coautrice - pubblicazione 
promossa dal Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Roma e 

dal Cefes), 2003. 

• Chiamati all’Amore Linee guida per educatori (coautrice), 2003. 

• Testimoni di speranza. Fertilità e infertilità: dai segni ai significati, Can-

tagalli, 2008, in occasione dei 40 anni dell’enciclica Humanae vitae di 

Paolo VI, che ha ricevuto il Premio Donna, verità e società nell’ambito 

del Premio letterario Donna e Vita di Pontremoli, per aver mostrato il 
valore sociale e umano del talento naturale della fertilità. 

• Verità che scottano. Domande e risposte su questioni attuali di amore e 

di vita, prefazione di Francesco D’Agostino, Effatà 2009. 

Delegata al Forum Nazionale delle Associazioni Familiari per la Confederazio-

ne Italiana Centri Regolazione Naturale Fertilità. 

Socio dell’Associazione Nazionale Scienza & Vita.                                                               


