
Perché una scuola di teologia?
−  Per gustare e approfondire i fondamenti della fede cristiana.
−  Per comprendere meglio in chi e in che cosa crediamo, ed essere 

“pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della spe-
ranza che è in voi” (1Pt 3,15).

−  Per offrire una base formativa per tutti coloro che si prestano per il 
servizio del Vangelo e della comunità ecclesiale.

−  Perché il servizio in parrocchia, nelle associazioni e nell’annuncio, nei 
vari ambienti di vita, possa essere più qualificato e coinvolgente.

Destinatari
−  Giovani dai 18 anni e adulti fino ai 60 anni.
−  Operatori pastorali chiamati ad un servizio o ad un ministero eccle-

siale.
−  Tutti i fedeli laici che, nella chiesa, desiderano consolidare la propria 

formazione cristiana.

A conclusione del Corso verrà rilasciato un Attestato a 
chi avrà frequentato regolarmente e sostenuto la prova 
finale con esito positivo

Cosa propone la scuola?
Un percorso annuale di formazione teologica 

Direttore e coordinatore
don Sauro Barchiesi

Direttore dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi

Don Vincenzo Bracci
Docente di Liturgia

Monaco benedettino silvestrino e Priore
del Monastero di San Silvestro - Fabriano

Contenuti del Corso
La vita nuova in Cristo

La Chiesa celebra i sacramenti
per la vita cristiana
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Iscrizioni come e quando
È possibile prendere i moduli di Iscrizione dal sito internet
www.diocesi.ancona.it o in parrocchia. Chi desidera frequentare il Cor-
so, deve presentare l’iscrizione (modulo 2) unita alla lettera di presenta-
zione (modulo 1) controfirmata dal proprio parroco, alla Segreteria della 
Curia di Ancona (o con email a scuoladiteologia@diocesi.ancona.it)

entro il 30 settembre 2019
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI DI PERSONE CHE NON HANNO I RE-
QUISITI RICHIESTI (vedi destinatari) O NON MUNITE DEI MODULI RICHIESTI.

NOTA BENE PER GLI ISCRITTI NELL’ANNO 2018-19
-  Chi ha sostenuto la prova finale deve solo presentare il modulo 2 
completo di firma.

-  Chi non ha completato il suo percorso dovrà ripresentare i documenti 
sopra indicati

Sede delle lezioni
AULA MAGNA

c/o Seminario Regionale Pio XI - Via Montedago, 87
60127 ANCONA

ottobre  2019
novembre
dicembre
gennaio  2020
febbraio
marzo
marzo - prova finale

6   e 20
3   e 17
1   e 15
19
2   e 16
1   e 15
29

Calendario
delle LEZIONI 2019/20

ORARIO: 16:00 - 18:30

«Tu ti sei mostrato a me faccia a faccia, o Cristo: io ti trovo 
nei tuoi sacramenti» (Sant’Ambrogio, Apologia del profeta Davide, 12, 
58): nei Sacramenti è Cristo che si fa presente e viene ad in-
contrare la vita dei cristiani e la storia in cui essi sono posti.
 Card. Carlo Maria Martini S.J.
 Parlo al tuo cuore n.27 - Edizione Centro Ambrosiano

Per info rivolgersi a Curia arcivescovile Tel. 071 99 43 500 (ore 10:00 - 12:30 dal lunedì al venerdì)
oppure scrivere a scuoladiteologia@diocesi.ancona.it

Particolare del Battistero
del Duomo di Osimo


