
SCUOLA DIOCESANA
DI TEOLOGIA

Arcidiocesi Ancona-Osimo

INIZIO DEL CORSO
18 ottobre 2020 ore 16:00 - 18:30

Direttore e coordinatore

don Sauro Barchiesi 
Direttore dell’Ufficio per l’Annuncio 

e per la Catechesi

SALONE PARROCCHIALE
c/o Parrocchia Santa Maria di Loreto

Via B. Croce, 36 
60128 TAVERNELLE di Ancona

(a 50 mt zona parcheggio 
vicino al comitero)

Anno III - DOGMATICA 2020-21

CORSO DI CRISTOLOGIA
ECCLESIOLOGIA E TRINITARIA

Calendario
delle LEZIONI 2020-21

18 
1-15-29
13
10-24
7-21
7-21
11-25

ORARIO DELLE LEZIONI
16:00 - 18:30 

ottobre        2020 
novembre
dicembre
gennaio       2021
febbraio
marzo
aprile

Per info rivolgersi a
Curia Arcivescovile - Tel. 071 99 43 500
(ore 10:00 - 12:30 dal lunedì al venerdì)

o scrivere a 
scuoladiteologia@diocesi.ancona.it  

Sede delle lezioni

Prof. Cogoni don Daniele
Docente ordinario

presso l’Istituto Teologico Marchigiano - Ancona

NEL CUORE DEL MISTERO
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− Per gustare e approfondire i fondamenti della 
fede cristiana.
− Per comprendere meglio in chi e in che cosa 
crediamo, ed essere pronti sempre a risponde-
re a chiunque vi domandi ragione della speran-
za 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 associa-
zioni e nell’annuncio, nei vari ambienti di vita, 
possa essere più qualificato e coinvolgente.

Cosa propone la scuola?
Un percorso annuale di formazione teologica

Destinatari
− Giovani dai 18 anni e adulti fino ai 60 anni.
− Operatori pastorali chiamati ad un servizio o 
ad un ministero ecclesiale.
− 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 regolar-
mente e sostenuto la prova finale con esito 
positivo.
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E’ possibile fare l‘iscrizione online sul sito 
della diocesi nella pagina dedicata o prende-
re i moduli di Iscrizione dal sito www.dioce-
si.ancona.it o in parrocchia. Chi desidera 
frequentare il Corso, deve presentare il 
modulo d’iscrizione (mod 2) unito alla lettera 
firmata del parroco che lo presenta (mod 1) 
alla Segreteria della Curia di Ancona (o con 
email a scuoladiteologia@diocesi.ancona.it )          

entro il 15 ottobre 2020

NON SARANNO ACCETTATE LE ISCRIZIONI DI 
RICHIEDENTI CHE NON HANNO I REQUISITI 
RICHIESTI (vedi DESTINATARI) O NON MUNITI 
DEI MODULI RICHIESTI.

NOTA BENE PER GLI ISCRITTI 
DEGLI ANNI PRECEDENTI

- Chi ha sostenuto la prova finale del Corso 
deve solo presentare il mod 2
- Chi non ha completato il Corso con la prova 
finale dovrà ripresentare i due moduli

Note informative

A TUTTI I CORSISTI SARA’ RICHIESTO DI OSSERVARE 
LE NORME E PER TUTELARSI DAL VIRUS COVID GIA’ 
CONOSCIUTE E DI INTERVENIRE SOLO IN SANA 
SALUTE. (sarà predisposto un modulo di accettazio-
ne delle norme all‘inizio del Corso)

IN CASO DI NECESSITA’ POTREBBE ESSERCI
LA REGISTRAZIONE O LA TRASMISSIONE ON LINE 




