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Baccellierato 
in Missiologia

Il Baccellierato ha la durata di un anno ed offre una compiuta
formazione di base in missiologia: è propedeutico allo studio
delle specializzazioni. 

Programma accademico

Corsi fondamentali

• Introduzione alla missiologia

• Missiografia

• La missione nel Nuovo e nell’Antico Testamento

• Storia della Chiesa missionaria

• Teologia sistematica della missione

• Teologia della spiritualità missionaria

• Chiesa e missione

• Teologia delle religioni

• Teologia dell’inculturazione

• Teologia della pastorale missionaria

• Catechesi nella missione della Chiesa

• Dialogo interreligioso

• Antropologia sociale e culturale

• Storia e fenomenologia della religione

Pontificia Università Urbaniana
00120 Città del Vaticano
Via  Urbano VIII, 16 - 00165 Roma
Telefono 0039.06.6988.9611
E-mail: segreteria@urbaniana.edu
www.urbaniana.edu



Corsi ausiliari

• Metodologia del lavoro scientifico

• Seminario

• Due corsi di introduzione alle religioni scelti da:
Induismo, Buddhismo, Islam, RTA, Ebraismo 
post-biblico, Confucianesimo, Taoismo, 
Shintoismo, Tradizioni religiose dell’America Latina

• Corso di lingua italiana

Crediti complessivi – 66 ECTS
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Licenza 
in Missiologia

Il ciclo di Licenza ha la durata di due anni; si caratterizza come
biennio di specializzazione in uno dei seguenti ambiti di studio
e di ricerca missiologica: “Teologia missionaria”, “Pastorale e
Catechesi Missionaria”, “Missione e Religioni”. Lo studio,
condotto attraverso lezioni magistrali, seminari, laboratori/
workshop, letture personali, dialogo con i professori, ricerche
sulle fonti e la stesura di una dissertazione scritta, abilita il
candidato all’insegnamento nelle istituzioni accademiche
ecclesiastiche nonché fornisce le competenze necessarie per le
chiese locali nel campo della pastorale, catechesi e dialogo
interreligioso.

Programma accademico biennale comune

Corsi
proposti per tutte le tre specializzazioni; da scegliere secondo il proprio
orientamento di studio ed interesse

• Antropologia e missiologia
• Ministeri per la missione: aspetti teologici e pastorali 
• Chiesa e Regno: implicanze per la missione 
• Eucaristia e missione
• Diritto canonico missionario 
• Missione e unità: storia, teologia e prospettive del dialogo 
• Evangelizzazione in Asia: storia e attuali orientamenti
teologici e pastorali

• Evangelizzazione in Africa: storia e attuali orientamenti
teologici e pastorali

• Evangelizzazione in Latino America: storia dell’azione
missionaria, compiti e prospettive 

L’offerta accademica della Facoltà di
Missiologia include inoltre:

• Dottorato in Missiologia

• Diploma in “Corso Annuale di Formazione
Missionaria”

e si caratterizza per:

• internazionalità dei docenti e degli studenti

• comunità accademica che si distingue per 
la familiarità e cordialità dei rapporti fra gli 
studenti e fra gli studenti e docenti
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• Evangelizzazione in Europa: compiti e prospettive 
• La Cina e il cristianesimo: storia, questioni e
prospettive 

• Post-modernità e cristianesimo
• Morale ed evangelizzazione 
• Pagine controverse della Bibbia 

Seminari 
comuni per tutte e tre le specializazioni, da scegliere secondo
l’interesse personale

• Comunicazione interpersonale e dinamica di gruppo 
• Fondamentalismi e intolleranza religiosa
• Il linguaggio della religione
• Teologia contestuale e missione: modelli e
prospettive

• Un nuovo modo di essere Chiesa: il metodo Lumko
in Africa, Asia ed Europa e sua promozione delle
Piccole Comunità Cristiane 

• Diritti umani ed internazionali nella prospettiva
dell’azione missionaria della Chiesa 

• Missione, economia e etica

Altre attività
• Corso di metodologia di studio e ricerca in
Missiologia

• Corsi di preparazione per l’esame comprensivo
• Attività formativa extra-curriculare
• Lingua latina
• Lingua straniera
• Esame comprensivo

Crediti complessivi – 124 ECTS. Ripartiti in Programma Comune (24 ECTS) 
Corsi di Specializzazione (66 ECTS), Dissertazione e Esame Comprensivo (20+10 ECTS) 

Attività formativa extra (4 ECTS)
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Specializzazione 
in Teologia Missionaria

Corsi principali

• Singolarità di Gesù e dibattito cristologico 

• Pneumatologia: economia salvifica dello Spirito Santo

• Ecclesiologia: mediazione salvifica della Chiesa, suo ruolo
e responsabilità

• Giustizia, pace e salvaguardia del Creato

• Conversione e sequela: sfide per la missione nelle società  

• Riconciliazione e missione: orientamenti teologici e
pastorali

• Evoluzione della teologia cattolica ed evangelica della
missione

• Evoluzione della teologia missionaria nei documenti della
WCC

• Animazione e cooperazione missionaria: fondamenti
teologici e orientamenti pastorali

Corsi integrativi

• Religioni e salvezza

• Buddhismo Contemporaneo

• Dialogo cristiano-buddhista

• Induismo contemporaneo

• Dialogo indù-cristiano

• Bibbia e Corano

• Spiritualità islamica

• Cristianesimo e religioni: le teologie del dialogo

• Dialogo islamo-cristiano

• Pedagogia del dialogo interreligioso

• Esperienza religiosa nel cristianesimo e nelle altre
religioni
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Corsi integrativi

• Annunciare Cristo: storia, teologia e pastorale

• Cristianesimo e religioni: le teologie del dialogo

• I recenti sinodi continentali: problematiche
teologiche

• Storia missionaria delle chiese evangeliche:
fondamenti teologici e strategie missionarie

• Missiologia contemporanea

• Inculturazione liturgica e missione

• Sacramenti e inculturazione: prospettive teologiche
e pastorali

• Correnti teologiche nel contesto latinoamericano e
prospettive per la missione

• Correnti teologiche nel contesto africano e
prospettive per la missione

• Correnti teologiche nel contesto asiatico e
prospettive per la missione

• Evangelii Gaudium: progetto missionario di Papa
Francesco per la Chiesa d’oggi 

Specializzazione 
in Missioni e Religione

Corsi prinicpali

• Le religioni nella Bibbia

• Religioni popolari: teorie, etnografie e prospettive per la
missiologia 

• Religioni tradizionali dell’Africa: simboli, valori etici e
culturali

• Induismo: religione, etica e spiritualità

• Buddhismo: Religione, etica e spiritualità

• Religioni cinesi

• Islam: storia e lineamenti dottrinali

• Rivelazione cristiana e rivelazione nelle altre religioni
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Specializzazione 
in Pastorale e Catechesi 

Missionaria

Corsi principali

• Catechesi missionaria

• Teologia e prassi della comunità cristiana  

• Il rinnovamento della pastorale missionaria nelle chiese
locali

• La competenza missionaria: compiti, processi  e pratiche

• Il kerygma nelle chiese apostoliche

• La salvezza nella storia

• Modelli ecclesiologici e modelli di missione  

• Nuovi movimenti ecclesiali e la loro spiritualità

• Lettura Pastorale del Concilio Vaticano II

• Linguaggi della fede e CCC

• Pastorale e catechesi familiare

• La pastorale missionaria da Evangelii Nuntiandi ad
Evangelii Gaudium

• Pastorale: teologia e scienze antropologiche

Corsi integrativi

• Scienze umane e formazione missionaria

• Evangelizzazione e promozione umana 

• Metodi e modelli di catechesi

• Pastorale urbana: teologia e sfide  per la missione

• La cura pastorale nel contesto della mobilità umana

• Animazione e pastorale giovanile

• La missione e il rinnovamento delle strutture
ecclesiali

• Il pentecostalismo moderno

• Preghiera e guarigione nell'attuale contesto
religioso: sfide per la missione

Laboratori

• La comunicazione mass-mediale: nuovo areopago
della missione

• La guida pastorale (counselling e coaching)

• La progettazione pastorale diocesana e parrocchiale

• Modelli di pastorale biblica

• Percorsi formativi: Iniziazione Cristiana e Adulti

• Pratiche di inculturazione liturgica

• Proporre il Vangelo: modelli e pratiche

• Fare analisi dei bisogni pastorali

• Collaborazione con soggetti non ecclesiali 
(altre religioni e ong) 
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• Evangelizzazione in Europa: compiti e prospettive 
• La Cina e il cristianesimo: storia, questioni e
prospettive 

• Post-modernità e cristianesimo
• Morale ed evangelizzazione 
• Pagine controverse della Bibbia 

Seminari 
comuni per tutte e tre le specializazioni, da scegliere secondo
l’interesse personale

• Comunicazione interpersonale e dinamica di gruppo 
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