
 
 - nel corso di questi mesi, vivendo l’esperienza della Visita 
Pastorale, ho avuto di incontrare vivaci comunità di fedeli 
generosamente impegnati nei servizi pastorali;  
 

 - desiderando, dunque offrire una qualificata proposta alla 
richiesta di formazione teologica che proviene da parte dei fedeli, 
perché possano continuare a prestano una collaborazione più diretta e 
responsabile alle attività ed alla vita delle stesse comunità ecclesiali di 
appartenenza; 
 

 - considerato che anche dai Rev.di Parroci è avvertita l’esigenza 
di qualificare e specializzare sempre meglio quanti operano nei vari 
settori dell’azione pastorale; 
 

 - accogliendo le indicazione del Vicario Episcopale per il 
Coordinamento dell’Azione Pastorale, e del Vicario Episcopale per 
l’Apostolato dei Laici, unitamente a quelle dei Direttori e 
Responsabili degli uffici e servizi pastorali della nostra Arcidiocesi; 
 

 - al fine di unificare e coordinare le varie iniziative che già si 
attuavano, per concretizzare un migliore e più idoneo servizio 
all’intera Arcidiocesi: 
 

ISTITUISCO  
 il 
 

CENTRO DIOCESANO 
PER LA FORMAZIONE TEOLOGICA  

DEGLI OPERATORI PASTORALI  
 

 affidandone le gestione organizzativa ed accademica 
all’I STITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE. 
 

 Auspico il più ampio e convinto utilizzo da parte dei Parroci e 
dei fedeli cristiani di quanto il Centro Diocesano per la Formazione 
Teologica degli Operatori Pastorali, saprà offrire alla crescita ed alla 
competenza di tutti, esorto Studenti e Docenti, al massimo 
dell’impegno. 
 

+ Salvatore Nunnari 
Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano 

Moderatore ISSR 
 



 
 Dato a Cosenza, il giorno 12. del mese di Febbraio dell’Anno 
del Signore 2010, Solennità di N. S. del Pilerio, Patrona Principale 
dell’Arcidiocesi. 
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attuavano, per concretizzare un migliore e più idoneo servizio 
all’intera Arcidiocesi: 
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 affidandone le gestione organizzativa ed accademica 
all’I STITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE. 
 
 Gli insegnamenti permetteranno una seria preparazione di base 
nel campo teologico e pastorale, offrendo altresì un approfondimento 
della propria fede, cosicché i fedeli cristiani che si sentono stimolati 
ad un serio impegno nel portare la loro cultura e la loro testimonianza 
dentro i vari ambiti, siano chiamati ad una formazione che, in forme 
diverse esprimeranno in una collaborazione più diretta e responsabile 
alle attività e alla vita delle comunità cristiane della diocesi. 
 
 Destinatari sono i catechisti, gli animatori dei vari settori della 
pastorale come la liturgia, la carità e il volontariato, la famiglia, i 
candidati ai ministeri istituiti del lettorato e dell’accolitato, coloro che 
sono chiamati a ricevere il mandato di ministro straordinario 
dell’eucaristia, gli operatori pastorali delle singole parrocchie, i 
giovani e quanti vogliono pensare e approfondire la propria fede. 
 
 Strutturazione accademica: i corsi avranno carattere altamente 
formativo per contribuire a diffondere fra i partecipanti una sensibilità 
ecclesiale, pastorale, diocesana. 
 
 un biennio di base, con corsi comuni per tutti, 
filosofico/teologico (I° Anno), teologico/biblico (II° Anno) 
 
 un anno (III° Anno) di qualificazione in un settore specifico: 
 
  - Ministeriale; 
  - Socio-Politico; 
  - Pastorale della Carità e della Salute; 



 
  - Catechetico; 
  - Pastorale Familiare 
 
 Tempi: 1 giorno settimanale con 4 ore di lezione, esami di 
profitto per la verifica degli apprendimenti; esame finale, ed elaborato 
scritto. 
 Riconoscimenti Accademici che saranno considerati come 
requisito culturale minimo: 
 
 - al termine del triennio, avendo sostenuto e superato gli esami, 
presentato e discusso un elaborato finale, sarà rilasciato il Diploma di 
FORMAZIONE TEOLOGICA CON SPECIALIZZAZIONE … . 
 
 - al termine del triennio, avendo solo frequentato i corsi ed 
avendo le relative ‘firme di frequenza’ sarà rilasciato un ‘Attestato’ di 
frequenza del Corso di Formazione Teologica.  
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