
modalità d’iscrizione
L’iscrizione è online sul nostro sito 
www.missioitalia.it
nella sezione: CRESCERE > FORMAZIONE

quote d’iscrizione
• € 35,00 iscrizione 
• € 45,00 iscrizione + Diploma 

(certificato di partecipazione)

METODOLOGIA DEL CORSO

Le lezioni cominceranno il 27 febbraio 2023
e terminernno il 23 giugno 2023.

Il corso è suddiviso in 8 sezioni di lavoro da due settimane
ciascuna: in ogni sezione saranno pubblicati on line due
video da 45 minuti, una scheda di valutazione per la verifica
dell’apprendimento. Le Lezioni rimarranno on line per tutta
la durata del corso, così da permettere ad ogni iscritto di
gestire al meglio il proprio tempo, secondo i diversi impe-
gni e metodi di studio.
Al termine delle 8 sezioni ci sarà un TEST FINALE, analogo
alle verifiche intermedie, con domande concernenti tutti gli
argomenti affrontati durante il corso. CORSO 
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a ogni creatura ….” 
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PROGRAMMA DEL CORSO
Comunità e annuncio del Vangelo: diversi modelli e contesti • Prof.ssa Donatella Scaiola

La formazione e abilitazione dei (nuovi) missionari • Prof. Luciano Meddi
La Chiesa locale soggetto primario di evangelizzazione • Prof.ssa Sandra Mazzolini

Oltre ‘Dialogo e annuncio’. Verso le teologie in dialogo • Prof. Gaetano Sabetta
“Un Vangelo, diverse Chiese: Missione e ecumenismo” • Prof. Antoine da Padou Pooda 

Missione e comunicazione: la novità di internet • Prof. Andrea Adamo
Pastorale della città: un laboratorio che spinge all’uscita • Prof. Carlo Busiello

Religioni ed ecologia • Prof.ssa Flaminia Elia

“Charitas Christi 
urget nos….” 
(2Cor 5,14)

La Fondazione Missio in collaborazione con
l’Università Urbaniana di Roma, propone il Se-
condo Corso di Missiologia On line. Più
approfondito, cosiddetto AVANZATO, rivolto a
tutti coloro che hanno conseguito il Diploma del
primo corso, che abbiano seguito le Lezioni, ai
missionari, le religiose, i seminaristi, gli opera-
tori pastorali dei Centri Missionari Diocesani, i
laici Fidei Donum, i membri di associazioni e
gruppi impegnati in attività di aiuto in terre di
missione, le famiglie missionarie, le ONG e tutti
coloro che sentono la spinta a portare il Vangelo
ad ogni angolo del mondo, seguendo l’invito di
Gesù ad essere “pescatori di uomini”.
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