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PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

L’Istituto di Teologia della Vita Consacrata
“Claretianum”, il centro universitario romano
di maggior prestigio per quanto riguarda la
specializzazione in Vita Consacrata, è uno dei
più importanti osservatori di pensiero e di
riferimento ecclesiale ed internazionale per
la Vita Consacrata oggi.

Istituto di Teologia
della Vita Consacrata

Programmi
2011 - 2012

Per informazioni:

“Claretianum”
Largo Lorenzo Mossa, 4 - 00165 ROMA
Tel. Segreteria 06/66.102.504 - Fax. 06/66.102.503
E-mail: itvc@tiscali.it
Sito internet: http://www.claretianum.org/
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ANNO ACCADEMICO 2011-2012
Corso Accademico
Ciclo di Master, Licenza e Dottorato in Teologia della
Vita Consacrata.
Corso biennale di Diploma in Teologia della Vita
Consacrata.
Questo è il servizio più qualificato che l’Istituto Claretianum
offre a coloro che vogliono approfondire la conoscenza della
Teologia della Vita Consacrata nella Chiesa.
Presenta un piano di studi sulla Vita Consacrata valido per il
conseguimento del Diploma, del Master, della Licenza e del
Dottorato.

Corso di Teologia della VC
per Corrispondenza
Il Claretianum ha avviato questo Corso per tutti coloro interessati nel portare avanti un approfondimento della VC ma non
possono frequentare le lezioni. Pensiamo a tanti monasteri maschili e femminili, ad altre forme di Vita Consacrata, vicari diocesani dei religiosi/e, laici, ecc.

Corso di Lingua Italiana
Dal 5 ottobre 2011, ogni mercoledì, dalle 9.30 alle 11.30,
il Prof. FRANCO STANO, oﬀre un corso di lingua italiana, per
gli studenti dell’Istituto.

Conferenze semestrali
Corso Annuale
75 ore di teologia della Vita Consacrata.
Ogni lunedì, dal 31 ottobre 2011 al 21 maggio 2012.
L’Istituto offre un “Corso annuale” per la formazione iniziale
e permanente che si propone come scopo di dare alle persone consacrate un’informazione generale, ma il più possibile completa e aggiornata, sulla Vita Consacrata nei suoi
vari aspetti: biblico, teologico, morale, spirituale, giuridico
e psicologico.

Ogni anno vengono organizzate due conferenze a ingresso
libero su temi di attualità nella Vita Consacrata.

Centro di Ascolto
e di Accompagnamento Spirituale
Oltre ai corsi accademici, e accogliendo le numerose richieste
da parte degli alunni e di altri religiosi/e, si offre un servizio di
ascolto e accompagnamento spirituale.
A tale scopo è disponibile un equipe di accompagnatori/trici
che per facilitare la comunicazione apporteranno un qualificato
servizio in diverse lingue.

Convegno sulla Vita Consacrata
Master in Economia di Enti Ecclesiastici
Nel suo indirizzo «Animazione e guida della comunità», l’Istituto
offre un corso di Master per gli economi e le econome degli enti
ecclesiastici. Il Corso è offerto in collaborazione con il CNEC, Centro Nazionale Economi di Comunità e FACI, Federazione tra le
Associazioni del Clero in Italia.

Un futuro per la Vita Consacrata.
Ha ancora senso consacrarsi a Dio?
(13-16 dicembre, 2011)

L’Istituto «Claretianum» sceglie ogni anno un tema di attualità
e di interesse generale per le persone consacrate e, con l’appoggio di Specialisti di vari Ordini o Congregazioni, organizza delle
apposite Giornate di studio.

