
L'Istituto Teologico Leoniano rientra
fra gli enti riconosciuti dal MIUR 
per l'aggiornamento degli 
Insegnanti di Religione Cattolica.  
I corsi si tengono in sede (come la
Giornata di Studio dell’Ecclesiologia
Pastorale o il Forum Interdisciplinare),
oppure presso le Diocesi che ne
facciano richiesta. 

Nel II semestre dell’a.a. 2020-2021
(da febbraio a maggio 2021), 
l’Istituto offre agli Insegnanti 
di Religione Cattolica la possibilità 
di partecipare al Corso La Chiesa 
di Francesco: temi maggiori del
pontificato, proposto agli studenti
della Licenza.

La partecipazione al corso, se
completata dalla stesura di un
elaborato conclusivo, permette 
di conseguire 3 ECTS (CFU). 

Per l’iscrizione al corso è richiesto 
un contributo di 50 euro.

Il corso si tiene il mercoledì pomeriggio, dalle 16.45 alle 18.15, ed è svolto 
da un’équipe di docenti secondo il seguente calendario:

> 24 febbraio 2021 • 3 marzo 2021
M. RONCONI
La gioia dell’evangelizzazione

> 10 marzo 2021 • 17 marzo 2021
E. GIANNONE
La cura della Casa comune

> 24 marzo 2021 • 14 aprile 2021
G. DE CIANTIS
L’amore in famiglia e l’accompagnamento dei matrimoni “feriti”

> 21 aprile 2021 • 28 aprile 2021
F. FERONE
La riforma dei processi di nullità matrimoniale

> 5 maggio 2021 • 12 maggio 2021
P. BUA
La ministerialità in una Chiesa “in uscita”

> 19 maggio 2021 • 26 maggio 2021
D. VITALI
La via della sinodalità

Istituto Teologico Leoniano •Anagni 
Aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica “Teresianum”

La Chiesa di Francesco: temi maggiori del pontificato
Corso di aggiornamento per Sacerdoti, Diaconi, Operatori pastorali 
e INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA delle scuole di ogni ordine e grado
12 incontri, da mercoledì 24 febbraio a mercoledì 26 maggio 2021 (24 ore di lezione, 3 ECTS/CFU)

Sede del corso
Pontificio Collegio Leoniano
Via Calzatora 50, Anagni (Fr)

Il corso potrà essere fruito 
anche online 

mediante le credenziali 
ricevute all'atto dell'iscrizione

Per informazioni e iscrizioni
0775 7338335 

istituto@leoniano.it
dir.istituto@leoniano.it 

Termine ultimo per le iscrizioni
sabato 27 febbraio 2021


