
docenti del corso

LA PONTIFICIA UNIONE MISSIONARIA 
in collaborazione con 

L’UNIVERSITÀ URBANIANA DI ROMA, 
organizza un

• coloro che desiderano iscriversi al corso 
verseranno una quota di € 25,00.

• Per il rilascio dell’attestato si verserà 
un contributo di € 10,00.

per informazioni

contributo di iscrizione

• il corso di Missiologia verrà messo online 
nel 2° semestre del 2018-2019. 

• ogni settimana gli iscritti riceveranno 
una video lezione e la sua trascrizione. 

• ogni due settimane ci sarà un test 
in formato elettronico per le lezioni 
inviate e studiate. 

• L’esame finale sarà effettuato online.

informazioni utili

Pontificia Unione Missionaria
Via aurelia 796 – 00165 roMa
consacrati@missioitalia.it
06 66502626 

Prof. Alberto TREVISOL
rettore Pontificia Università Urbaniana - roma
(Presentazione del corso)
Prof. Jesús Angel BARREDA
Docente di Missiologia
(introduzione alla Missione)
Prof. Carmelo DOTOLO
Decano facoltà di Missiologia Pontificia Univ. Urbaniana
(inculturazione)
Prof. Sandra MAZZOLINI
Docente di Missiologia
(chiesa e Missione)
Prof. Luciano MEDDI
Docente di Missiologia
(catechesi Missionaria)
Prof. Gaetano SABETTA
Docente di Missiologia
(Dialogo interreligioso)
Prof. Donatella SCAIOLA
Docente di Missiologia
(teologia Biblica della Missione)
Prof. Giuliano ZANCHI
Docente di teologia fondamentale
(introduzione alla eG)

Introduzione al Corso:
P. Ciro Biondi
Docente teologia Dogmatica alla DWU, Papua nuova Guinea.

L’attestato di partecipazione al Corso è ricono-
sciuto dall’Università Urbaniana e può essere ac-
creditato come corso opzionale nelle altre
Università italiane.

CORSO DI
MISSIO
LOGIA
ON-LINE

P.U.M.
Pontificia Unione Missionaria

• Per Sacerdoti - Religiose/i  
• Seminaristi e Giovani 

in formazione
• Équipe Centri Missionari 

Diocesani
• Gruppi missionari diocesani 

e parrocchiali
• Famiglie - Giovani
• Laici/e missionari/e
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LA P.U.M., SEGUENDO LE INDICAZIONI
DEL SUO FONDATORE, IL BEATO P.
PAOLO MANNA (PIME) E DEL MAGI-
STERO DELLA CHIESA, DALL’INIZIO
DELLA SUA MISSIONE HA AVUTO A
CUORE CHE COLORO CHE ERANO
CHIAMATI AD ANNUNZIARE LA GIOIA
DEL VANGELO A TUTTA L’UMANITÀ RI-
CEVESSERO UNA PROFONDA E SISTE-
MATICA PREPARAZIONE PER IL LORO
PRINCIPALE MINISTERO: 

PARTECIPARE IL CRISTO, 
PAROLA INCARNATA, A TUTTI.

“Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo.
I cristiani hanno il dovere di annunciarlo
senza escludere nessuno, non come chi im-
pone un nuovo obbligo, bensì come chi
condivide una gioia, segnala un orizzonte
bello, offre un banchetto desiderabile. La
Chiesa non cresce per proselitismo ma
«per attrazione».
Giovanni Paolo II ci ha invitato a riconoscere
che «bisogna, tuttavia, non perdere la ten-
sione per l’annunzio» a coloro che stanno
lontani da Cristo, «perché questo è il compito
primo  della Chiesa». L’attività missionaria
«rappresenta, ancora oggi, la massima sfida
per la Chiesa» e «la causa missionaria deve
essere la prima». Che cosa succederebbe se
prendessimo realmente sul serio queste pa-
role? Semplicemente riconosceremmo che
l’azione missionaria è il paradigma di ogni
opera della Chiesa. In questa linea, i Vescovi
latinoamericani hanno affermato che «non
possiamo più rimanere tranquilli, in attesa
passiva, dentro le nostre chiese» e che è ne-
cessario passare «da una pastorale di sem-
plice conservazione a una pastorale
decisamente missionaria»”. (EG 14-15)

PERCHÉ 
UN CORSO 
DI MISSIOLOGIA

In un contesto di accresciuta mobilità umana, in cui il mondo intero è divenuto un “villaggio
globale”, non potrà mancare nel corso di studi la MISSIOLOGIA, come genuina formazione
alla universalità della Chiesa e alla promozione del suo slancio evangelizzatore, non solo
come MISSIO AD GENTES, ma anche come NUOVA EVANGELIZZAZIONE. 
(RATIO FUNDAMENTALIS INSTITUTIONIS SACERDOTALIS, 171, 8 DICEMBRE 2016)

PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA
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