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L’Istituto di Teologia della Vita Consacrata «Claretianum» è stato eretto
e costituito con Decreto della Congregazione per l’Educazione Catto-
lica del 6 giugno 1971. Il «Claretianum» fa parte della Pontificia
Università Lateranense come Istituto di Specializzazione in Teologia
della Vita Consacrata.
L’Istituto si propone anzitutto di portare avanti una ricerca seria e ri-
gorosa delle basi biblico-teologiche della Vita Consacrata, tenendo
conto tanto degli aspetti storico-culturali, psico-sociologici e giuridici
quanto delle condizioni nelle quali si svolge l’attività pastorale della
Chiesa e dei consacrati.
L’Istituto presenta in primo luogo un accurato piano di studio sulla
Vita Consacrata, valido per il conseguimento del Master, della Licenza
e del Dottorato in Teologia della Vita Consacrata. Esso offre inoltre un
«Corso annuale» sulla Vita Consacrata, conferendone il corrispondente
Diploma.
L’Istituto «Claretianum» sceglie ogni anno un tema di attualità e 
di interesse generale per le persone consacrate e, con l’appoggio 
di Specialisti vari, organizza delle apposite Giornate di studio. Il 
tema per l’anno 2016 è: Nel “noi” dei discepoli di Gesù (VC 29). 
La Vita Consacrata nel mistero della Chiesa.

Studenti
Gli studenti si dividono in ordinari, straordinari, ospiti.
Ordinari sono coloro che avendo la volontà e i requisiti per ottenere i ti-

toli accademici (Master, Licenza o Dottorato), s’impegnano a seguire
regolarmente il piano di studio dell’Istituto. Per l’iscrizione si richiede
che il candidato possegga la preparazione accademica richiesta dalla
Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Straordinari sono coloro che, pur non avendo la volontà o i requisiti per ot-
tenere i titoli accademici, s’impegnano a seguire con serietà la parte del
programma adatta alla loro situazione accademica. Per l’iscrizione si
richiede che il candidato dimostri di possedere una cultura appropriata.

Ospiti sono coloro che scelgono liberamente uno o più corsi senza ulte-
riore impegno.

Iscrizioni: 
• Dal 12 settembre al 20 ottobre l’iscrizione potrà essere fatta, dalle

9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30, presso la Segreteria del 
“Claretianum”.

• Le lezioni avranno inizio martedì 4 ottobre, alle ore 15.30.
• Le lezioni si svolgeranno nel “Claretianum”, da martedì a venerdì,

dalle 15.30 alle 18.40.

Per ulteriori informazioni:
“Claretianum”
Largo Lorenzo Mossa, 4 - 00165 ROMA
Tel. Segreteria 06 98.376.722 - Fax. 06 98.376.723
E-mail: itvc@tiscali.it
Sito internet: http://www.claretianum.org/

Professori del "Claretianum"
L. ABIGNENTE
G. ALBERGHINA, sgdp
D. ARENA, omi
C. AUBIN, op
E. AYUBAN, cmf
A. BARTOLOMEI
A. BELLELLA CARDIEL, cmf
M. BEVILACQUA, cmf
R. BONFRATE, fdo
E. BOSETTI, sgbg
M. CARPINELLO
A. CENCINI, fdcc
F. CIARDI, omi
P. COCCO, ofmcap
V. COMODO
G. CREA, mccj
L. DALFOLLO
S. DEFRAIA 
B. DI MARTINO
M. FERREIRA ROCHA, msamc
G. FORLAI
C. GARCÍA ANDRADE, cmf
M. GUZZI
A. JIMÉNEZ, cmf
M. KHOURY, oam
P. KIPOY, jk
J. KOONAMPARAMPIL, cmf
S. LA PEGNA, dc
G. LANITHOTTAM, cmf
X. LARRAÑAGA, cmf
K. LEOPIZZI, fdc
T. LONGHITANO, sfp
S. PAOLINI, fmgp
G. PARIS, sdc
G. POLI
M. POTTEMPARAMPIL, cmf
F. REGORDÁN, ofm
G. ROGGIA, sdb
B. SEBASTIAN, cmf
M. SEDANO SIERRA, cmf
V. SEIFERT
L. SEMBRANO
S. SESSA, mdm
N. SPEZZATI, asc
S. TASSOTTI
R. VOLO, cmf
A. WODKA, cssr
B. ZALTRON, oscm

PIANO DEL BIENNIO 
Corsi Fondamentali

AT e Vita Consacrata
NT e Vita Consacrata
Origini e primi tempi del Monachesimo
La Vita Consacrata nei secoli VI-XII
La Vita Consacrata dal XIII secolo ai nostri giorni
L’esistenza consacrata nella Chiesa
Consigli Evangelici e Vita Consacrata
Teologia della comunità religiosa
La vita contemplativa
La vita apostolica
Gli istituti secolari
Il rinnovamento della Vita Consacrata
Spiritualità dell’antico monachesimo
Spiritualità della Vita Consacrata nei secoli VI-XV
Spiritualità della Vita Consacrata dal XVI secolo 
ai nostri giorni
Normativa Canonica degli Istituti di Vita Consacrata e
delle Società di Vita Apostolica
Antropologia della Vita Consacrata
Verso una psicologia sistematica della Vita Consacrata
Psicologia e Vita Consacrata
Aspetti sociologici della Vita Consacrata
Metodologia dell’azione formativa alla Vita Consacrata
Metodologia specifica

Corsi opzionali
Seminari / Esercitazioni



PROGRAMMA ANNO ACCADEMICO 2016-2017

I  Semestre II Semestre

CORSI OPZIONAlI E SEMINARI dEll’ANNO 2016-2017

CORSI FONdAMENtAlI

F1b     Nuovo testamento e Vita Consacrata
           (8 Credits)
           Prof. R. VOLO PÉREZ

F2       l’esistenza consacrata nella Chiesa
(8 Credits)

           Prof. X. LARRAÑAGA

F8     Aspetti sociologici della Vita Consacrata
            (4 Credits)
           Prof. V. COMODO

F9c      Spiritualità della Vita Consacrata
dal sec. XVI ai nostri giorni

            (3 Credits)
           Prof. G. LANITHOTTAM

F16     la vita contemplativa
            (2 Credits)
           Prof. G. PARIS

CORSI OPZIONAlI

SEMINARI O ESERCItAZIONI

CORSI FONdAMENtAlI

F1a   Antico testamento e Vita Consacrata
           (4 Credits)
           Prof. S. M. SESSA

F4    Psicologia della Vita Consacrata
           (4 Credits)
           Prof. G. CREA

F5     Metodologia specifica
           (2 Credits)
           Prof. M. BEVILACQUA

F9a    Spiritualità dell’antico monachesimo
           (3 Credits)
           Prof. G. LANITHOTTAM

F9b     Spiritulità della Vita Consacrata 
nei sec. VI-XV

           (2 Credits)
           Prof.ssa A. BARTOLOMEI

F10     Consigli evangelici 
e Vita Consacrata

           (4 Credits)
           Prof. M. BEVILACQUA

CORSI OPZIONAlI

SEMINARI O ESERCItAZIONI

Indirizzo: IdENtItà
«A lui darete ascolto» (Dt 18,15). Per una rifondazione pro-

fetica dell’obbedienza nella vita consacrata. 
L’affascinante sequela del Cristo nella Prima lettera di Pietro. 
L’aspetto missionario della Vita Consacrata.
Cinquant’anni di dialogo interreligioso e interculturale.

L’eredità della Nostra aetate.
Il Codice di Diritto Canonico e le Costituzioni.
Comunità e centri d’irradiazione dell’ecumenismo spirituale.
La dimensione femminile della Vita Consacrata.
Il dono di sé. Significati antropologici e teologici.
Fondamenti biblici del dialogo interreligioso e intercul-

turale.
Nuove figure di santità: verso una centralità contempla-

tiva
«Non vi chiamo più servi, ma amici». Il messaggio dei 

"discorsi d'addio" giovannei (Gv 13-17) per la vita con-
sacrata. 

Povertà e ricchezza nei vangeli. Alcune ipotesi di analisi.
Quale teologia della Vita Consacrata esprime il Codice di

Diritto Canonico?
Reciprocità: uomini e donne nella diaconia del Vangelo.
«Tutte le generazioni mi chiameranno beata!». La vergine

Maria e la Vita Consacrata nel magistero (mariano) di
Giovanni Paolo II. 

Indirizzo: FORMAZIONE
Alle sorgenti della preghiera cristiana.
L’arte di aiutare. Proposta psico-pedagogica per i formatori.
Consacrazione e guarigione spirituale. Un approccio 

Cristologico integrale. 
La crescita spirituale nella vita quotidiana.
Discernimento psico-spirituale e le difficoltà psicologiche.
La dimensione umana nella formazione al monachesimo

orientale.
Il discernimento spirituale come il luogo di crescita nella

relazione con Dio.
L’esistenza luogo di contemplazione. Un itinerario Forma-

tivo sulle tracce della Bellezza.
L’età adulta nella Vita Consacrata femminile. Lineamenti

per un progetto formativo.
Il fenomeno del narcisismo nella Vita Consacrata. 
Imparare a leggere la presenza di Dio nelle cose di ogni

giorno.
Malattie spirituali o peccati? La salvezza come salute e 

divinizzazione. 
Maturazione psico-affettiva delle persone consacrate 

secondo la pedagogia della misericordia.
La maturità umana nella Vita Consacrata.

Vivere e agire secondo lo Spirito Santo e i suoi sette doni:
Implicazioni per la spiritualità della Vita Consacrata. 

La Vita Consacrata nel Magistero di Papa Francesco. 
Analisi documentale e istanze formative. 

Indirizzo: ANIMAZIONE E guIdA dEllA COMuNItà
Animazione e guida della comunità.
L’arte della correzione fraterna in comunità.
Aspetti psicologici delle comunità multietniche nella Vita

Consacrata.
Costruire relazioni fraterne. I voti: vie per vivere la reciprocità. 
Dinamica dei gruppi e conflitti comunitari.
Gesti di donna: la femminilità come espressione di amore

in comunità.
Gestione evangelica e progettuale dei beni per un’econo-

mia di comunione. 
La gestione dei “tempi personali” e del “tempo comunitario”.
Maturare capacità relazionali per vivere trasformazioni e

costruire fraternità evangeliche.
Persona umana e fraternità nella cultura digitale. Con-

fronti per la formazione dei consacrati/e.
Prassi fondamentale della curia religiosa. 
Separazione dei membri dall’Istituto e la prassi della CIVC-

SVA. 
Sfide antropologiche e culturali all'animazione della co-

munità multiculturale religiosa.
La relazione tra i vescovi e religiosi: aspetti canonici.
La riunione di comunità.
Vita Consacrata, esigenze materiali e beni terreni.

Indirizzo: StORIA dEI CARISMI
Alla ricerca dell’identità degli istituti religiosi: l’avventura

dello storico.
Carismi e nuove forme di consacrazione nel ventesimo

secolo.
Il carisma degli Istituti Religiosi a servizio della Chiesa par-

ticolare.
La congregazioni religiose fondate nell’800: l’attualità dei

loro carismi.
Ermeneutica del carisma dei fondatori.
Ideale monastico e fraternità universale in Charles de

Foucauld. 
La parola di Dio nell’esperienza spirituale dei fondatori.
La paternità/maternità spirituale nei fondatori/fondatrici. 
La spiritualità apostolica del fondatore/fondatrice.
La storia degli ordini e delle congregazioni religiose di

fronte alle sfide dei tempi tra «memoria» e «profezia».


