
È necessario iscriversi 
entro l’inizio di ogni corso
presso le rispettive sedi.

Le segreterie saranno aperte durante l’orario 
delle lezioni ogni martedì e mercoledì,
dalle ore 19,00 alle 21,00.

Metropolia
di pesaro - Fano - Urbino

Come iscriversi

Centro Pastorale
via Roma, 118 - Fano

Tel. 0721.803737.
cotebfano@gmail.com

www.fanodiocesi.it
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Villa Borromeo
via Avogadro, 40 - Pesaro

Tel. 0721.52109 / 338.3064497
segreteria@issrpesaro.it
www.arcidiocesipesaro.it
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La formazione teologica di base è rivolta a 
tutti. In particolare a coloro che sentono il 
bisogno, per la propria vita cristiana, di uno 
sguardo d’insieme e ordinato della fede; ad 
esempio a candidati al ministero straordina-
rio della Comunione, catechisti e animatori, 
animatori della Carità, animatori della Litur-
gia, membri dei consigli pastorali e dei consi-
gli per gli affari economici.
È obbligatoria per candidati al diaconato, 
candidati al ministero istituito del lettore e 
dell’accolito.

Come è strutturata e organizzata
Il piano degli studi offre due percorsi:
•  il primo è indirizzato a chi desideri concludere 

l’itinerario di formazione in due anni;
•  il secondo è rivolto a chi intenda terminare la 

formazione nell’arco di quattro anni.

Per ogni anno di percorso si terranno sei corsi, 
ciascuno di otto lezioni da due ore.

Gli incontri si svolgeranno nelle sedi di:
Fano, Centro Pastorale
Pesaro, Villa Borromeo

Urbino, I.S.S.R. “Italo Mancini”
(incontri di approfondimento)

primo anno

Fano
Introduzione alla Liturgia e Anno Liturgico
Introduzione generale alla Sacra Scrittura
Teologia Fondamentale e Cristologia

Fano
Storia della Chiesa
Morale Speciale
Antropologia ed Escatologia

Secondo anno

Pesaro
Nuovo Testamento
Sacramenti
Trinitaria ed Ecclesiologia

Pesaro
Eucaristia e Liturgia delle Ore
Morale Fondamentale
Antico Testamento

Inizio corsi martedì 13 ottobre.
Gli orari dei corsi saranno a disposizione 
nelle singole sedi.

Le lezioni si terranno
il martedì e il mercoledì
dalle ore 19.00 alle ore 21.00
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