
Il Convegno avrà luogo nell’Aula Magna
dell’Università Urbaniana (Via Urbano VIII,
16 - 00165 Roma - con possibilità di par-
cheggio), nei giorni 9, 10, 11, 12, dicembre
2014, 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.

Il Convegno è per tutti i Religiosi e i Sacer-
doti e Laici interessati. I partecipanti do-
vranno acquistare o prenotare la tessera
d’iscrizione (50,00 €), presso la Segreteria
del «Claretianum» (tel. 06 98376722; e-mail:
itvc@tiscali.it) a partire dal 3 ottobre.
L’iscrizione resterà aperta fino all’esauri-
mento delle tessere.
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L’Istituto di Teologia della Vita Consacrata
«Claretianum», facente parte della Pontifi-
cia Università Lateranense, si propone an-
zitutto di portare avanti una ricerca seria
ed una chiara esposizione delle basi bi-
blico-teologiche e della storia, spiritualità,
antropologia, psicologia, me  todologia e di-
ritto della Vita Consacrata.

L’animatore vocazionale, il maestro di no-
vizi, l’incaricato della formazione (iniziale
e permanente) e quanti si interessano ai
problemi della Vita Consacrata, hanno in
questo Istituto la possibilità di una prepa-
razione idonea alla loro missione.

Il «Claretianum» presenta un accurato
piano di studio sulla Vita Consacrata va-
lido per il conseguimento del Master, Li-
cenza 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 cor-
rispondente Diploma, così come un Corso
per Corrispondenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

CLARETIANUM
Largo Lorenzo Mossa, 4 - 00165 Roma
Tel. 06 98376722 - Fax 06 98376723
itvc@tiscali.it - http//www.claretianum.org



P r o g r a m m a

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 Stu-
dio. Negli ultimi anni, per esempio, sono
stati studiati questi temi: Vita Consa-
crata e Psicologia, facciamo il punto
(2012); La Fede nella Vita Consa-
crata (2013).

Abbiamo ricevuto un segno: agli inizi del
nuovo millennio, torna ad essere annun-
ziato il Vangelo. È iniziata una nuova evan-
gelizzazione (San Giovanni Paolo II). La Vita
Consacrata vi mette a servizio i propri ca-
rismi. Papa Francesco li vede come regali
dello Spirito integrati nel corpo ecclesiale,
attratti verso il centro che è Cristo, da dove
si incanalano in una spinta evangelizza-
trice. Ognuno è invitato a misurarsi con
una sfida esaltante. “La gioia del Vangelo
riempie il cuore e la vita intera di coloro che
si incontrano con Gesù” (EG 1).

MARTEDÌ 9 DICEMBRE

Ore 16.00 - Inizio dei lavori

Ore 16.05 - La sfida
Rev.do P. ANTONIO SPADARO sj.
Direttore de La Civiltà Cattolica

Ore 16.50 -Una Chiesa in uscita
Prof.ssa TIZIANA LONGHITANO fdp.
Preside ISCSM dell’Urbaniana

Ore 17.15 - Pausa

Ore 17.30 - Comunità aperte 
Rev.ma M. REGINA CESARATO pddm.
Presidente USMI

Ore 17.55 - Dialogo con i relatori

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE

Ore 16.00 - L’annuncio: 
Gesù morto e risorto
Prof. RICARDO VOLO cmf.
Docente al Claretianum

Ore 16.45 - Predicatori con Spirito
Prof.ssa MARY MELONE sfa.
Rettore dell’Università Antonianum

Ore 17.15 - Pausa

Ore 17.30 - Poveri nella Chiesa per i poveri 
Prof. CARLOS GARCÍA ANDRADE cmf.
Docente al Claretianum

Ore 17.55 - Dialogo con i relatori

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE

Ore 16.00 - L’impegno dei consacrati 
nella nuova evangelizzazione
S.E.R. Mons. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO ofm.
Segretario della CIVCSVA

Ore 16.45 - Carismi al servizio della 
comunione evangelizzatrice
Prof. FABIO CIARDI omi.
Docente al Claretianum

Ore 17.15 - Pausa

Ore 17.30 - Nelle periferie del dolore
Rev.do Fra ELIA TRIPALDI oh.
Postulatore Generale

Ore 17.55 - Dialogo con i relatori

VENERDÌ 12 DICEMBRE

Ore 16.00 - Donne consacrate 
e nuova evangelizzazione
Rev.da Sr. NICLA SPEZZATI asc.
Sotto-Segretario della CIVCSVA

Ore 16.45 - Evangelizzare nell’emergenza edu-
cativa 
Prof.ssa ROSANGELA SIBOLDI fma.
Docente all’Auxilium

Ore 17.15 - Pausa

Ore 17.30 - Formare nuovi evangelizzatori
Prof. AMEDEO CENCINI fdc.
Docente all’Università Salesiana

Ore 17.55 -Dialogo con i relatori

Ore 18.30 - Conclusione
Prof. SANTIAGO Mª GONZÁLEZ SILVA cmf.
Preside del Claretianum


