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AV V I S O
L’Apostoliki Diakonia di Atene offre presso il Pontificio Istituto
Orientale anche per l’Anno Accademico 2016-2017 un corso di

GRECO MODERNO,
il quale durerà due semestri e sarà diviso in quattro livelli. Le Lezioni
dei quattro livelli si terrano ogni lunedi` e martedi.
` Praticamente:
Lunedi:

Livello B1
Livello C

3.15-5.15
5.15-7.15

Martedi: Livello A
Livello B2

3.15-5.15
5.15-7.15

Il corso sarà tenuto dal

Prof. Christos Palaskonis,
laureatosi in Filologia presso l’Università di Atene e specializzatosi
nell’insegnamento del neogreco come lingua straniera.
Il corso, rivolto a tutti gli studenti, è gratuito ed alcuni partecipanti potranno beneficiare di una borsa di studio per dei corsi estivi in Grecia che, come di consueto da nove anni a questa parte, verrà generosamente offerta dal Direttore Generale dell’Apostoliki Diakonia,

S.E.R. Mons. Agathangelos, Vescovo di Fanarion.
Tutti gli interessati possono effettuare la pre-iscrizione e ricevere
ulteriori informazioni rivolgendosi alla Segreteria Accademica del
P.I.O. (Piazza Santa Maria Maggiore 7, tel. 06.44741.7177).
Alla conclusione del corso ci sarà la possibilità per gli studenti di
partecipare agli esami di certificazione linguistica del Centro della Lingua Greca presso l’Università di Salonicco.

π Semestre

II Semestre

1. 03-04/10/2016

1. 06-07/02/2017

2. 10-11/10/2016

2. 13-14/02/2017

3. 17-18/10/2016

3. 20-21/02/2017

4. 24-25/10/2016

4. 27-28/02/2017

5. 31/10-01/11/2016

5. 06-07/03/2017

6. 07-08/11/2016

6. 13-14/03/2017

7. 14-15/11/2016

7. 20-21/03/2017

8. 21-22/11/2016

8. 27-28/03/2017

9. 28-29/11/2016

9. 03-04/04/2017

10. 05-06/12/2016

10. 10-11/04/2017

11. 12-13/12/2016

11. 24-25/04/2017

12. 19-20/12/2016

12. 02/05/2017

13. 09-10/01/2017

13. 08-09/05/2017

14. 16-17/01/2017

Esami certificazione

15. 23-24/01/2017
Esami per il I semestre
30/01 - 31/01/2017

BREVE PRESENTAZIONE DEL CORSO
Nell’ambito della collaborazione culturale ed educativa tra l’Apostoliki Diakonia della Chiesa Ortodossa di Grecia ed il Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani, l’Apostoliki Diakonia, che è l’organismo
editoriale, culturale e missionario della Chiesa Ortodossa Greca, organizza a partire dal 2005 ed ininterrottamente da 12 anni a questa parte, un programma educativo basato sull’insegnamento della lingua
neogreca e della civiltà Greco-Ortodossa, con relativa ospitalità per gli
studenti della Chiesa Romano-Cattolica.
Sia le lezioni che il soggiorno hanno luogo ogni anno durante il periodo estivo presso il Collegio Teologico della Apostoliki Diakonia di
Atene ed hanno la durata di un mese. Fino ad oggi circa 270 studenti
hanno aderito al Programma, sacerdoti e seminaristi della Chiesa
Cattolica provenienti da diversi paesi del mondo.
L’Apostoliki Diakonia, inoltre, volendo stringere ancor più la propria collaborazione con il Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani
ha assunto l’impegno della realizzazione, presso il Pontificio Istituto
Orientale a Roma, di un corso opzionale di lingua neogreca, con la presentazione e l’approfondimento di alcune tematiche di natura teologica
e culturale. Sulla base della preziosa esperienza di questi ultimi 11 anni, siamo convinti che l’interscambio educativo fra giovani delle due
Chiese non possa che giovare e contribuire in maniera determinante e
profonda al progredire delle relazioni reciproche ed all’apertura di nuove strade di dialogo, favorendo la continuazione di questa vicendevole
collaborazione ed in nome di una futura unione del mondo Cristiano.

La realizzazione del progetto viene
sostenuta economicamente dall’Istituzione
greca «Kostas e Eleni Ouranis».

