
DIOCESI DI FOLIGNO - DIOCESI DI ASSISI, NOCERA UMBRA, GUALDO TADINO 

La scuola è destinata, quindi, a quanti hanno ricevuto o intendono ricevere un ministero 
istituito (lettori, accoliti, ministri straordinari della comunione), a tutti gli operatori pasto-
rali (catechisti, operatori della liturgia e della carità, membri dei consigli pastorali e per gli 
affari economici, animatori dei centri di ascolto del Vangelo, etc…), e a tutti coloro che 
vogliono dare ragione della propria fede.  

• La sede è ubicata presso la parrocchia di S. Paolo della in Via del Roccolo, 30 06034 
FOLIGNO – PG   

• Le lezioni si svolgeranno secondo il programma sottoindicato e, causa COVID19, que-
st’anno NON è più prevista la cena.  

La Scuola offre 3 possibilità di formazione: 1) CICLO ORDINARIO (CO), distribuito in 
quattro anni, elaborato alla luce del Catechismo della Chiesa Cattolica e, dal 2014-2015 -  
2) ANNO DI APPROFONDIMENTO (AA) nel quale viene affrontato e approfondito un tema 
monografico che quest’anno verterà sulla “Affettività”-  3) corso teorico pratico denomi-
nato  CICLO PER L’ACCOMPAGNAMENTO – EVANGELIZZAZIONE (CAE) rivolto in maniera 
specifica agli operatori della evangelizzazione composto di 3 blocchi tematici.   

Chiunque può essere ammesso al CORSO ORDINARIO. All’ANNO DI APPROFONDIMENTO 
sono ammessi solo coloro che hanno frequentato il Corso Ordinario o un corso analogo 
altrove, mentre il CICLO PER L’ACCOMPAGNAMENTO - EVANGELIZZAZIONE è aperto a 
tutti.   A causa dell’emergenza COVID 19 la scuola quest’anno subirà una variazione di pro-
gramma e di orario che permetterà di svolgere tutte le lezioni in presenza e in sicurezza  

Programma Generale  

 CORSO ORDINARIO TUTTI I LUNEDI DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 20.40 a partire da 

LUNEDI 5 OTTOBRE (viene sospesa la cena e la tradizionale lezione del dopo cena)   

 ANNO DI APPROFONDIMENTO sull’affettività A LUNEDI ALTERNI (ogni 15 giorni) DALLE 

21.00 ALLE 22.30 a partire da LUNEDI 5 OTTOBRE  

 

 CICLO PER L’ACCOMPAGNAMENTO – EVANGELIZZAZIONE A LUNEDI ALTERNI (ogni 15 

giorni) DALLE 21.00 ALLE 22.30 a partire da LUNEDI 12 OTTOBRE  


