
Modalità e contenuto 
        Gli incontri avranno carattere eminente-

mente pastorale - metodologico con in-

dicazioni di tipo operativo per la conduzione 
delle attività da proporre alle varie realtà. 

          Ogni incontro sarà strutturato con  

una parte teorica con presentazione 

dell’argomento ed esposizione della te-

matica 

una parte pratica: attività di laboratorio 

per permettere a tutti una partecipazione 

personale attiva.  

Ogni argomento sarà trattato da un relatore 

“ufficiale” affiancato da una coppia che già 

opera nel settore specifico. 

 

 

Il corso è rivolto 

-a tutti coloro che hanno già frequentato 

la scuola per operatori negli anni prece-

denti  

- a tutte le coppie che si occupano di atti-

vità di pastorale familiare nelle parroc-

chie, nei movimenti e nelle associazioni  

 

Attestato di Frequenza 

Verrà rilasciato, al termine del corso, a colo-

ro che avranno partecipato a tutti gli incon-

tri. 

ISCRIZIONI 

Per partecipare alla scuola è necessario iscri-

versi  preventivamente. 

Le iscrizioni possono essere effettuate: 

direttamente presso il Centro Famiglia 

telefonicamente 

per posta elettronica  

per  posta ordinaria 

indirizzando a  

Centro Diocesano Famiglia   

Curia Arcivescovile 

 P.za S. Giovanni, 3  - Firenze 

Tel: 055 2710731 

E-mail: famiglia@diocesifirenze.it 

 
Il costo del corso, per il primo anno, 

 è di € 30,00  

a persona o coppia 

NB  Al momento dell’iscrizione è necessa-

rio segnalare l’eventuale esigenza di servi-

zio baby-sitter durante gli incontri. 
 

Sede del corso 

Istituto Superiore  

di Scienze Religiose 
Via Cosimo il Vecchio, 26 

FIRENZE 
Tel. 055-428221 

PARCHEGGIO GRATUITO 
(Autobus 14C - Fermata Monna Tessa) 

Orario: 15,00- 19,00 

 

 

 
 

Centro Diocesano Famiglia 
in collaborazione con 

Istituto Superiore di Scienze Religiose 

Firenze    

Scuola Biennale  

per  

Operatori  

di  

Pastorale Familiare 

Centro Diocesano Famiglia 
 

P.za S. Giovanni,3 – tel: 055 2710731 

lunedì – mercoledì 15,00 – 18,00 

venerdì 9,30 – 12,30 

E-mail: famiglia@diocesifirenze.it 

 

LE FINALITA’ 

Il corso intende formare operatori di pastorale 
familiare che vogliono prepararsi per mettersi 
al servizio della Chiesa, in ambito parrocchiale, 
vicariale o di associazione e dedicarsi a  

accompagnare i fidanzati nei percorsi di pre-
parazione al Matrimonio. 

affiancare le famiglie nei gruppi  spiritualità 
coniugale e familiare 

sostenere la pastorale dei genitori che chie-
dono i sacramenti per i figli 

operare,  comunque,  con competenza,  
nell’ambito della pastorale della famiglia. 

 

E’ RIVOLTO A   

coppie di sposi 

sacerdoti, diaconi, religiosi/e 

chiunque intenda mettersi al servizio della 
famiglia nell’ambito della chiesa locale. 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso avrà durata biennale secondo quanto 

esposto nel programma. 

TITOLI  e CREDITI  

RILASCIATI 
A coloro che, come uditori, avranno partecipato 
a tutti gli incontri, al termine del corso verrà rila-

sciato un Attestato di Frequenza. 

La partecipazione al corso, per gli studenti 
dell’ISSR,  comporta il rilascio di 3 crediti per 

ogni anno di frequenza.  



 Programma del Corso 

 
1. Psicologia delle persone e delle coppie 

2. Procreazione e genitorialità 

3. Dinamiche della comunicazione di coppia 

4. Dinamiche della comunicazione di gruppo 

5. Il Matrimonio nel “diritto civile” e nel  

“diritto canonico” 

6. Conoscenza ed uso del “Direttorio di Pa-

storale Familiare” 

7. Principi di Bioetica 

8. Missione della famiglia nella società 

9. Missione della famiglia nella Chiesa 

+ 
3 giorni estiva di approfondimento 

 Anno Pastorale 2007—2008  

1o anno —  Introduzione e Basi Teologiche 

 Anno Pastorale 2008—2009  

 2o anno 

Basi psico-sociologiche e 
Data Titolo Relatore 

13-10 

2007 

Con le famiglie 

per le famiglie 

(La partecipazione  
della famiglia alla costruzione 

delle politiche familiari) 

Letizia  

DE TORRE 

Sottosegretario Ministe-

ro Pubblica Istruzione. 

10-11 

2007 

La famiglia: 

sfide ed opportunità  

nell‟attuale contesto sociale 

Coniugi  

DANESE 

Università di 

Chieti 

15-12 

2007 

L‟amore e la sponsalità  

nel Nuovo Testamento 

Benedetto 

ROSSI 

Fac.Teologica 

Firenze 

12-01 

2008 

Questioni di  morale  

matrimoniale e familiare 

 

Basilio 

 PETRA’ 

Fac.Teologica 

Firenze 

09-02 

2008 

Linee di  

Teologia del Matrimonio 

Valerio  

MAURO  

Fac.Teologica 

Firenze 

Data Titolo Relatore 

08-03 

2008 

Aspetti liturgici del  

Matrimonio 

(il rito e  

la celebrazione eucaristica) 

Roberto  

GULINO 

Fac.Teologica  

Firenze 

12-04 

2008 

Matrimonio e famiglia  

nei documenti del magistero 

Nadia  

TOSCHI 

I.S.S.R  

 Firenze 

17-05 

2008 

Spiritualità  

coniugale e familiare 

PierLuigi 

GUSMITTA 

Responsabile della 

 Pastorale Familiare 

Diocesi di Vigevano 

„3 giorni‟ estiva di approfondimento 

 

   Tema:              Teologia nuziale 

   Località:   da definire 

   Periodo:    27-29 giugno 2008 o 3-6 luglio 2008  

           (dalla sera del giovedì a domenica) 

   Relatore: da individuare 
Le specifiche precise [luogo-date-relatore-costi] saranno co-

municate entro il terzo incontro (15/12)  


