PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE
L’Istituto di Teologia della Vita Consacrata
«Claretianum», facente parte della Pontificia
Università Lateranense, si propone anzitutto
di portare avanti una ricerca seria ed una
chiara esposizione delle basi biblico-teologiche e della storia, spiritualità, antropologia,
psicologia, metodologia e di diritto della Vita
Consacrata.

Istituto di Teologia della Vita Consacrata

Un Futuro
per la

L’animatore vocazionale, il maestro di novizi,
l’incaricato della formazione (iniziale e permanente) e quanti si interessano ai problemi
della Vita Consacrata, hanno in questo Istituto la possibilità di una preparazione idonea alla loro missione.
Il «Claretianum» presenta un accurato piano
di studio della Vita Consacrata valido per il
conseguimento del Master, Licenza e Dottorato in Teologia della Vita Consacrata. Ai
corsi possono assistere anche coloro che non
hanno la volontà o i requisiti per ottenere i
titoli accademici. L’Istituto offre inoltre un
“Corso Annuale” sulla Vita Consacrata, conferendone il corrispondente Diploma, così
come un Corso per Corrispondenza.

Vita Consacrata
Il Convegno avrà luogo nell’Aula Magna
dell’Università Urbaniana (Via Urbano VIII,
16 - 00165 Roma - con possibilità di parcheggio), nei giorni 13, 14, 15, 16 dicembre 2011,
dalle ore 16.00 alle 18.45. Ogni giorno si
terranno due relazioni alle quali seguirà
un dialogo (osservazioni, domande, ecc.),
aperto a tutti i partecipanti.

Ha ancora senso
consacrarsi a Dio?

Il Convegno è per tutti i Religiosi e i Sacerdoti e Laici interessati. I partecipanti dovranno acquistare o prenotare la tessera
d’iscrizione (50,00 €), presso la Segreteria
del «Claretianum» (tel. 06.66.102.504; e-mail:
itvc@tiscali.it) a partire dal 3 ottobre. L’iscrizione resterà aperta fino all’esaurimento
delle tessere.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Claretianum
Largo Lorenzo Mossa, 4 - 00165 Roma
Tel. 06 66.102.504 - Fax 06 66.102.503
itvc@tiscali.it - http//www.claretianum.org

XXXVII CONVEGNO
AULA MAGNA

13-16 dicembre, 2011
DELL’UNIVERSITÀ URBANIANA

Programma
L’Istituto «Claretianum» sceglie ogni anno
un tema di attualità e interesse generale
per Religiosi e con l’appoggio di specialisti
organizza delle apposite Giornate di Studio.
Negli ultimi anni, per esempio, sono stati
studiati questi temi: Economia e Vita
Consacrata a confronto. Carisma, servizio
e gestione (2009); Cultura della comunicazione mediatica e Vita Consacrata (2010).
Quest’anno l’Istituto “Claretianum”, consapevole della crisi, della rivitalizzazione e le
novità che si verificano nell’ambito della Vita
Consacrata, organizza il Convegno sul tema:
Un futuro per la Vita Consacrata. Ha ancora
senso consacrarsi a Dio?

Martedì 13 dicembre

Giovedì 15 dicembre

ORE 16.00

ORE 16.00

Declino e rinascita degli istituti religiosi:
una lezione della storia

L’intercongregazionalità e la missione
condivisa, fonte di vita e di futuro

PROF. ARTURO PINACHO

RINO COZZA

Docente al Claretianum

Vicario episcopale della Vita Consacrata a Trento

ORE 17.00
Il futuro della fede cristiana: quale compito
per i consacrati?

SUA ECC.ZA REV.MA MONS. RINO FISICHELLA
Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione
della Nuova Evangelizzazione

Mercoledì 14 dicembre
ORE 16.00
Il futuro è adesso

SR. GISELLE GÓMEZ
Consigliere generale della Compagnia di S. Teresa

SR. ANTONIETTA POTENTE
Teologa domenicana

ORE 17.00
Guardate il futuro.
Perché ha ancora senso consacrarsi a Dio

PROF. AMEDEO CENCINI
Docente al Claretianum

PAOLA BIGNARDI
già Presidente dell’Azione Cattolica Italiana

ORE 17.00
L’«Ars moriendi charismatica»
e la capacità autopoietica del carisma:
Una leadership intelligente per le sfide
dei nostri tempi

PROF. JOSÉ CRISTO REY GARCÍA DE PAREDES
Docente all’Istituto di Vita Religiosa (Madrid)

Venerdì 16 dicembre
ORE 16.00
Nuovi Istituti, unioni, fusioni,
soppressioni e “nuove forme”

PROF. GIANCARLO ROCCA
Direttore del Dizionario degli Istituti di Perfezione

ORE 17.00
Esperienze di rinascita

