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ORARIO: 16:00 - 18:30
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(ore 10:00 - 12:30 dal lunedì al venerdì)
oppure scrivere a
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APERTURA DEL CORSO
11 novembre 2018 ore 16:00 - 18:30

Anno I - BIBLICO 2018/19

SCUOLA DIOCESANA
DI TEOLOGIA

CORSO DI
TEOLOGIA BIBLICA

Arcidiocesi Ancona-Osimo

novembre 2018
dicembre
gennaio 2019
febbraio
marzo
aprile
maggio

11 e 25
9   e 23
13 e 27
10 e 24
10 e 24
7
12 e 26



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 ragio-
ne della speranza 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 as-
sociazioni e nell’annuncio, nei vari am-
bienti di vita, possa essere più qualificato 
e coinvolgente.

Destinatari
−  Giovani dai 18 anni e adulti fino ai 60 

anni.
−  Operatori pastorali chiamati ad un servi-

zio o ad un ministero ecclesiale.
−  Tutti i fedeli laici che, nella chiesa, desi-

derano consolidare la propria formazione 
cristiana.

Cosa propone la scuola?
Un percorso annuale di formazione teologica 

Iscrizioni come e quando
è possibile scaricare la scheda di iscrizione 
dal sito internet www.diocesi.ancona.it

La domanda di iscrizione va presentata al 
parroco della parrocchia di provenienza, 
che provvederà ad indirizzarla alla Segre-
teria della Curia arcivescovile - P.zza del 
Senato 7 - Ancona

entro il 6 novembre 2018

NOTE INFORMATIVE

Direttore e coordinatore
don Sauro Barchiesi

dell’Ufficio per l’Evangelizzazione 
e la Catechesi

Le sacre Scritture
contengono la parola di Dio

e, perché ispirate,
sono veramente Parola di Dio;

sia dunque lo studio
delle sacre pagine

come l’anima
della sacra teologia.

(Concilio Vaticano II, Dei Verbum, 24)


