
 

L'iscrizione può essere fatta on-line, oppure pres-
so la Segreteria del CDF sita a Locri presso il Semi-

nario Vescovile entro il 30 settembre 2022. 

 

Per potersi iscrivere occorre: 

 compilare il modulo di iscrizione che troverete sul 
sito della Diocesi: www.diocesilocri.it al link: 
CDF San Girolamo 

 allegare lettera di presentazione del proprio par-

roco  per gli Operatori Pastorali 

 eseguire il versamento, della quota annuale a 
titolo di compartecipazione alle spese, pari a      
€ 70,00 (entro il 31 ottobre) con bonifico banca-

rio intestato a:   Diocesi di Locri-Gerace  

 Codice IBAN: IT15C0538781410000043079234   

 Causale: Iscrizione Scuola di Evangelizzazione  

      per ogni singolo modulo il costo è di € 25,00. 

 

Sede centrale della Scuola 
Seminario Vescovile - Locri 

Diocesi 
Locri-Gerace 

Centro 
Diocesano 

di  
Formazione 

“San  
Girolamo” 

Poiché la fede è una luce,  

ci invita a inoltrarci in essa, 

a esplorare sempre di più  

l’orizzonte che illumina,  

per conoscere meglio  

ciò che amiamo”  
 

(Papa Francesco) 

 

Segreteria: 

Tel.: 0964.20781 dalle 9 alle 12 

e chiedere del Diacono Michele 
 

Email: cdf@diocesilocri.it 



 
 
 

In questo primo anno si cercherà soprattutto di centra-
re il senso e il significato della nostra fede, a partire da 
Gesù Cristo “autore e perfezionatore della fede”, la 
sua Parola e la consapevolezza che l’agire di Dio pri-
ma, e dell’uomo poi, sono innestati l’uno nell’altro. 
 

 

I l  Centro Diocesano di formazione  
 

“Evangelizzazione per e con Laici” è una 
struttura al servizio della Diocesi di LOCRI -
GERACE.  
Esso si propone di iniziare i laici nello     stu-
dio della teologia e nell ’approfondimento del-
la fede. Il  Centro (CDF) si occupa di   essere 
una struttura intermedia tra teologia e gli am-
biti dell ’operatività pastorale con un occhio 
particolare alla nuova evangelizzazione, alla 
creatività pastorale e alla costituzione di mi-
nisteri istituiti  per i l  bene della comunità cri-
stiana. Inoltre offrire un confronto sereno con 
la cultura e i bisogni del l ’uomo contempora-
neo. Siamo convinti che la formazione deve 
avere un andamento sistematico, essa deve 
sottoporsi alla fatica dell ’assimilazione, del 
tempo, ed essere sottratta all ’emergenza del 
quotidiano, a cui si potrà far fronte in maniera 
dignitosa e feconda solo con una seria       
programmazione.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Il percorso didattico si articola in tre anni ognuno 
a ciclo chiuso ma interdipendenti tra loro. Ogni 
anno è costituito da tre moduli di 28 ore ciascuno 

di cui 24 on-line e 4 in presenza. 

 Il percorso consente la possibilità di un immediato 
e semplice inserimento da parte dello studente, a 

ciascun modulo didattico. 

 È possibile frequentare singoli moduli, secondo 

particolari esigenze. 

 Al completamento dei primi due anni, dopo aver 
sostenuto un esame, è conferito un Attestato di 

Operatore per la nuova evangelizzazione.  

 Al completamento del terzo anno, un Attestato di 

Ministro Istituito per la comunità. 

 Le lezioni, si svolgono da ottobre a giugno, il gio-
vedì in orario serale (20,00 - 22,00) in streaming 

su Webinar. Il laboratorio del sabato in presenza. 

 Inoltre durante l’anno sono previsti due appunta-
menti di approfondimento che verranno comunica-

ti all’inizio dell’anno. 

 

 
 
 

 
 
 

PRIMO MODULO 
IDENTITA’ 

 

 

Ottobre  06 – 13 – 20 – 27   (8 ore  )    

Novembre      03 – 10 – 17 – 24   (8 ore  )   

Dicembre  01 – 15 – 22 – 29   (8 ore  )   
Gennaio         Sabato 7 -   Laboratorio  (4 ore )   
 

 

SECONDO MODULO 
CONSAPEVOLEZZA 

 

 

Gennaio  05 – 12 – 19 – 26   (8 ore  )   
Febbraio  02 – 09 – 16 – 23   (8 ore  )   
Marzo  02 – 09 – 16 – 23   (8 ore  )   
Aprile  Sabato 1 - Laboratorio  (4 ore  )   
 
 

TERZO MODULO 
CONVINZIONE 

 
 

Aprile  06 – 13 – 20 – 27   (8 ore  )   

Maggio 04 – 11 – 18 – 25   (8 ore  )   

Giugno  01 – 08 – 15 – 22 (8 ore  )   

Luglio Sabato 1 - Laboratorio   (4 ore  ) 
 

 

La Scuola di evangelizzazione è naturalmente aperta 
a quanti, all’interno della realtà ecclesiale, sono ope-
ratori pastorali, ministri istituiti o straordinari, membri 
di associazioni, movimenti o gruppi, insegnanti di 
religione e/o comunque in cammino personale 
nell’approfondimento della fede e intendano affronta-
re con serietà il tema di Dio, dalla chiesa, della fede e 
dell’evangelizzazione. 


