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L’Istituto di Teologia della Vita Consacrata
«Claretianum», facente parte della Ponti-
ficia Università Lateranense, si propone
anzitutto di condurre una ricerca seria ed
una chiara esposizione delle basi biblico-
teologiche e della storia, spiritualità, antro-
pologia, psicologia, me  todologia e diritto
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 valido
per il conseguimento del Master, Licenza e
Dottorato in Teologia della Vita Consa-
crata. Ai corsi possono assistere anche co-
loro 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 corrispon-
dente Diploma, così come un Corso per
corrispondenza e online.

Il Convegno avrà luogo nell’Aula Magna dell’Uni-
versità Urbaniana (Via Urbano VIII, 16 - 00165
Roma - con possibilità di parcheggio), nei giorni
15, 16, 17, 18, dicembre 2015, dalle ore 16.00 alle
18.45. Ogni giorno si terranno tre relazioni alle
quali seguirà un dialogo (osservazioni, domande,
ecc.), aperto a tutti i partecipanti.

Il Convegno è per tutti i Religiosi, i Sacerdoti ed i
Laici interessati. I partecipanti dovranno acqui-
stare 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’esau-
rimento delle tessere.
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L’Istituto «Claretianum» sceglie ogni anno un
tema di attualità e interesse generale per Reli-
giosi e, con l’appoggio di specialisti, organizza
delle apposite Giornate di Studio. Negli ultimi
anni, per esempio, sono stati studiati questi
temi: Vita Consacrata e Psicologia, facciamo
il punto (2012); La Fede nella Vita Consacrata
(2013); I consacrati testimoni della gioia (2014).

«La radicalità evangelica è richiesta a tutti… 
I religiosi seguono il Signore in modo profetico.
Io mi attendo da voi questa testimonianza. I re-
ligiosi devono essere uomini e donne capaci di
svegliare il mondo». Così si esprimeva Papa
Francesco parlando ai superiori generali al ter-
mine della loro ottantaduesima assemblea. È
quanto ha ripetuto nella lettera apostolica a 
tutti i consacrati in occasione dell’anno della Vita 
Consacrata (II,2).

Ci chiediamo come guardare il passato con gra-
titudine, vivere il presente con passione e ab-
bracciare il futuro con speranza (Ibid. I, 1-3).
Come vivere la profezia richiesta dalla nostra 
vocazione in questo tempo?

Martedì 15 dicembre: IL PASSATO
Saluti e presentazione del Convegno
S. E. Mons. ENRICO DAL COVOLO, S.D.B.
Rettore PUL

“Guardare il passato con gratitudine. 
A cinquant’anni della Perfectae Caritatis
(28.10.1965)”
Prof. BRUNO SECONDIN, O. Carm.
Professore Emerito, PUG

“Fragilità e vitalità della Vita Consacrata 
negli ultimi 50 anni. Prospettiva di governo”
MARIO ALDEGANI, csi
Superiore Generale della Congregazione
dei Giuseppini del Murialdo

Mercoledì 16 dicembre: IL PRESENTE  (I)
“Geremia: testimonianza e passione
di un corpo profetico”
Prof. SALVATORE M. SESSA,mdm
Docente, ITVC

“Ma i martiri hanno paura?”
Prof. GIUSEPPE CREA, mccj
Docente ITVC

“Consacrate e consacrati sulla mappa del martirio”
P. FIRAS A KIDHER, rcj
Studente dell’Iraq, ITVC 

Giovedì 17 dicembre: IL PRESENTE  (II)
“Vivere il presente con passione. 
Attuare il Vangelo”
Prof.ssa MARCELLA FARINA, fma
Docente, Auxilium

“Consacrate e consacrati sulla mappa 
della compassione”
Prof. GIOACCHINO CAMPESE, cs
Docente al Scalabrini 
International Migration Institute

“Esperti di comunione”
Prof.ssa M. ANGELA FERREIRA ROCHA, mc
Docente ITVC

Venerdì 18 dicembre: IL FUTURO
“Abbracciare il futuro con speranza”
Prof. AMEDEO CENCINI, fdcc
Docente UPS, ITVC  

“Pastorale vocazionale, una vita che parla”
Prof. JUAN CARLOS MARTOS, cmf
Docente ITVC

“Ecumenismo della vita consacrata” 
Prof. JOSÉ M. HERNÁNDEZ, cmf
Docente alla Facoltà di Teologia di Granada
(Spagna)

Conclusione
Prof. XABIER LARRAÑAGA, cmf
Preside ITVC
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