CUM
'
ATTIVITA
FORMATIVE

2021

Centro Unitario per la formazione Missionaria
Il CUM è il ramo formativo della Fondazione Missio, l'organismo della Conferenza Episcopale nato per riunire in sé
le varie dimensioni dell'attività pastorale missionaria della Chiesa italiana.
I nostri compiti principali sono quelli di provvedere alla formazione dei missionari in partenza ed in arrivo nel nostro
Paese, curare·un'educazione alla missionarietà per le diocesi italiane ed essere Casa e luogo d'incontro per
missionari ed interessati.
SEDE:
CUM Via Bacilieri 1/A - San Massimo
37139 Verona

Info:
segreteria.cum@missioitalia.it
www.missioitalia.it

Tel. 045 8900329
Fax 045 8903199

Per aggiornamenti consultare il sito:

www. m issioita I ia. it
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... in punta di piedi

"Gesù salì sul monte,
chiamò a sé quelli che egli volle
ed essi andarono da lui.
Ne costituì 1.2 che stessero con
Lui ed anche per mandarli a
predicare "
(Mc 3, 13·15)

"Al loro ritorno
raccontarono a Gesù
tutto quello che
avevano fatto"
"Proclamatelo tra i popoli e
fatelo sapere, non
nascondetelo ... , r
(Ger 50, 29)

(Le 9,10)

FORMAZIONE MISSIONARIA
Ctmoscere
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AGORÀ DELLA MONDIALITÀ

COMUNICARE LA MISSIONE 2.0

per operatori di "Educazione alla Mondialità" nelle scuole e nelle
comunità parrocchiali.

per comunicatori missionari: operatori di pastorale
missionaria e equipe di Centri Missionari Diocesani.

18 - 19 giugno

Giù la maschera (dagli occhi)
Seminario online
25 gennaio

Iscrizioni entro /'11 giugno

Iscrizioni entro il 21 gennaio

Iscrizioni entro il 29 ottobre

5 -6 novembre

22 marzo

R.t!ccrJllf11re

Iscrizioni entro il 18 marzo

24 maggio

MISSIO KM O

Iscrizioni entro il 20 maggio

formazione permanente per laici e famiglie missionarie.

Nel II semestre sarà proposto un nuovo seminario online con
focus sull'educazione civica.

1- 2 maggio
Iscrizioni entro il 15 aprile

Sede del corso: CUM
11 - 22 settembre

Ant/11re
75° CORSO AFRICA E MADAGASCAR
105° CORSO AMERICA LATINA E CARAIBI
corsi per la preparazione alla partenza di missionari: s

12 settembre - 16 ottobre
Iscrizioni entro il 30 agosto

'Ti.

'1/fe

CORSO PER MISSIONARI/E RIENTRA~
in collaborazione con CIMI-SUAM-USMI
seminario rivolto a fidei donum, religiose/ i e laici.

7 - 13 novembre
Iscrizioni entro il 29 ottobre

FORMAZIONE MISSIONARI IN ARRIVO
Ctmoscere
CORSI DI LINGUA ITALIANA

-~

PROPEDEUTICA ONLINE
1-19 febbraio
1-19 marzo
/

dal lunedì al venerdì 2 ore al giorno (30 ore corso)
.,,._

CORSO DI ITALIANO IN PRESENZA
Livelli Al e A2
Corso a numero chiuso

27 giµgno - 21 agosto
Per informazioni: 045 8900329
e/o segreteria.cum@missioitalia.it
i

29 agosto - 11
Iscrizioni entro il 7

