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L’Istituto di Teologia della Vita Con-
sacrata «Claretianum» è stato eretto e 
costituito con Decreto della Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica del 6 
giugno 1971. Il «Claretianum» fa parte 
della Pontificia Università Lateranen-
se come Istituto di Specializzazione in 
Teologia della Vita Consacrata.

L’Istituto offre a tutti coloro che deside-
rino parteciparvi un «Corso annuale», 
che si propone come scopo di dare alle 
persone consacrate un’informazione 
generale, ma il più possibile completa 
e aggiornata, sul la Vita Consacrata 
nei suoi vari aspetti: biblico, teologi-
co, morale, spirituale, giuridico e psi-
cologico. Il Corso è indirizzato parti-
colarmente a quegli uditori e uditrici 
impegnati nella formazione iniziale e 
permanente.

•   Oltre al Corso annuale suddetto,  
l’Istituto offre anche un Corso Acca-
demico, cioè un accurato piano di 
studio sulla Vita Consacrata, valido 
per il conseguimento del Master, del-
la Licenza e del Dottorato in Teologia 
della Vita Consacrata.

•  Il biennio per il Master e la Licenza in 
Teologia della Vita Consacrata consta 
di 468 ore di corsi fondamentali, 60 
ore di corsi speciali e 24 ore di eser-
citazioni. Possono frequentare i corsi 
anche coloro che non hanno i requi-
siti per ottenere il titolo del Master o 
della Licenza.

•  Il ciclo per il Dottorato offre a coloro 
che hanno conseguito il titolo della 
Licenza i corsi necessari per l’elabo-
razione e la difesa della Tesi di Laurea 
in Teologia della Vita Consacrata.

•   L’Istituto “Claretianum” sceglie 
ogni anno un tema di attualità e di 
interesse generale per i Religiosi e, 
con l’appoggio di Specialisti vari, or-
ganizza delle apposite Giornate di 
studio. Il tema per l’anno 2018 è:

I giovani nella Vita Consacrata.  

Fede e discernimento vocazionale

Oltre al Corso Accademico (Master, Licenza 
e Dottorato), l’Istituto offre a tutti coloro che 
desiderino parteciparvi un Corso Annuale di 
formazione iniziale e permanente, che si pro-
pone come scopo di dare ai Consacrati un’in-
formazione generale sì, ma il più possibile 
completa e aggiornata, sulla Vita Consacrata 
nei suoi vari aspetti: biblico, teologico, stori-
co, morale, spirituale, giuridico, psicologico e 
formativo.
Le lezioni del corso annuale 2018-2019 si 
svolgeranno dal 22 ottobre al 13 maggio, solo 
di lunedì pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.30. Il 
Corso consta di 75 lezioni. Il loro ordine sarà 
comunicato all’inizio del corso. Ai parteci-
panti non è richiesta una particolare prepa-
razione accademica. La quota di partecipa-
zione è di 200,00 €.
Ogni lunedì si terranno tre ore di scuola:

16.00 - 16.45  16.50 - 17.35  17.45 - 18.30

Calendario
Ottobre          lunedì  –    – 22 29
Novembre  5 12 19 26
Dicembre  3 10 17   –
Gennaio  7 14 21 28
Febbraio  4 11 18 25
Marzo  4 11 18 25
Aprile  1    8    –    – 29
Maggio  6 13: prova scritta

Informazioni  generali



Corso Annuale sulla Vita Consacrata

Programma Ottobre 2018 - Maggio 2019

1.    La Sacra Scrittura  
e la Vita Consacrata (12 ore)

2.    La dimensione ecclesiale  
della Vita Consacrata (5 ore)

3.    Forme storiche  
della realizzazione  
della Vita Consacrata  
(13 ore)

4.    La Vita Consacrata oggi:  
sfide e vitalità (4 ore)

5.    Consigli evangelici (8 ore)

    6.    La comunità religiosa (4 ore)

    7.    Lineamenti teologici  
della vita apostolica  
e degli Istituti secolari (7 ore)

    8.    Spiritualità  
della Vita Consacrata (6 ore)

    9.    Normativa canonica  
dei consacrati religiosi (4 ore)

10.    La Vita Consacrata:  
Aspetti formativi e psicologici 
(12 ore)     

Tempo per l’iscrizione normale al corso: dal 10 settembre e fino prima metà di novembre.

Requisiti per l’iscrizione: dati anagrafici, 2 fotografie formato tessera e la somma di 200 € per l’intero 
corso.

Lunedì 13 maggio, per coloro che desiderino il Diploma ci sarà una prova scritta (per l’esame e 
il rilascio del Diploma: tassa 30,00 €).

Contenuto delle lezioni 2018-2019

1)      La Sacra Scrittura e la Vita Consacrata 
Prof. S. M. SESSA

    1.  AT e NT tra figura e Compimento. Introduzione e 
metodologia per un percorso specifico di teologia 
biblica.

    2.  VC e AT, alcune dimensioni originarie: Esperienza 
di elezione ed esclusività relazionale di un popolo 
(Alleanza).

    3.  Vite e missioni profetiche nel segno dell’Alleanza.
    4.  Esperienze paradigmatiche di sequela Dei nell’AT: 

Elia.
    5.  Esperienze paradigmatiche di sequela Dei nell’AT: 

Geremia.
    6.  Figure in tensione: la benedizione dell’ascolto ob-

bediente.
    7.  Figure in tensione: la benedizione della fecondità.
    8.  Figure in tensione: la benedizione della ricchezza 

e della terra.
    9.  VC e NT: nell’orizzonte del compimento cristologi-

co (Gesù e i suoi discepoli, prima e dopo la Pasqua).
10.  NT e celibato. Lo Sposo è qui.
11.  NT e povertà. Il Re è qui.
12.  NT e obbedienza. Lo Spirito è qui.

2)       Dimensione ecclesiale della Vita Consacrata  
Prof. X. LARRAÑAGA

13.  Il Concilio Vaticano: Lumen Gentium e Perfectae 
Caritatis (1965). Agli inizi del rinnovamento della 
Vita Consacrata.

14.  Evangelica Testificatio (1971), testamento spiritua-
le di Paolo VI sulla Vita Consacrata.

15.  Vita Fraterna in Comunità (1994), alla stessa stre-
gua della comunità apostolica.

16.  Vita Consecrata (1996), la missione della Vita Con-
sacrata nella Chiesa e nel mondo.

17.  Ripartire da Cristo (2002), la Vita consacrata alla 
soglia del terzo millennio.

3)       Forme storiche di realizzazione  
della Vita Consacrata 
Prof.ssa M. CARPINELLO 

18.  Nascita delle prime forme organizzate di Vita Con-
sacrata. Dalla verginità consacrata al monache-
simo. Anacoresi e semianacoresi: pluralità delle 
espressioni ed elementi comuni.

19.  L’esperienza di Antonio nell’interpretazione di 
Atanasio: cammino spirituale e programma di vita 
monastica.

20.  L’iniziativa di Pacomio: genesi della koinonia.
21.  La riscoperta di Basilio: evangelismo e fraternità. 

Reazione al monachesimo del deserto. 
22.  Agostino e l’unum cor. Ritorno all’esperienza di Pen- 

tecoste. Teologia agostiniana del servizio di Dio.
23.  Benedetto da Norcia e la Regola.
24.  Monachesimo medievale. 
25.  La scoperta del servizio: i Canonici Regolari. Cîte-

aux e il ritorno alla purezza della Regola. 

26.  La povertà evangelica ricuperata: Francesco d’Assi-
si e Domenico di Guzmán. 

27.  Un tentativo di Istituto Secolare nel XV secolo: Fra-
telli e Sorelle di Vita Comune. Il caso di Francesca 
Romana. 

28.  La riforma inizia dall’interno: Ignazio di Loyola e la 
Compagnia di Gesù. Teresa d’Avila, Giovanni della 
Croce e la riforma dell’ordine carmelitano. 

29.  La Vita Consacrata femminile in cammino: Angela 
Merici, Maria Ward, Luisa di Marillac.

30.  Nuova fioritura della Vita Consacrata dopo la Rivo-
luzione Francese.

4)       La vita consacrata oggi: sfide e vitalità 
Prof. C. GARCÍA ANDRADE

31.  Il momento presente: quanti siamo e perché. Cifre 
e tendenze

32.  Guardando il passato remoto per capire i cambia-
menti posteriori: la situazione alla vigilia del Vati-
cano II ed il contributo del Concilio.

33.  Guardando il passato recente per capire il presente: 
l’andamento dal postconcilio in poi.

34.  Verso quale futuro stiamo andando e come affron-
tarlo: realismo e speranza.

 
5)        Consigli evangelici, amicizia,  

fraternità e fedeltà nella Vita Consacrata 
Prof. M. BEVILACQUA

35.  Il termine “consiglio”. Il numero dei consigli.
36.  Natura e significato dei consigli evangelici nell’in-

sieme della teologia della Vita Consacrata.
37.  Il celibato: possibilità umana e carisma cristiano.
38.  Dimensioni teologiche del celibato nella Vita Con-

sacrata.
39.  La povertà: realtà umana e mistero cristiano.
40.  Dimensioni teologiche della povertà nella Vita 

Consacrata.
41.  L’autorità e obbedienza: fatto umano e perno della 

Vita Cristiana.
42.  Dimensioni teologiche dell’autorità e obbedienza 

nella Vita Consacrata.

6)        La comunità religiosa 
Prof. C. GARCÍA ANDRADE

43.  La comunità religiosa oggi. Tra comunitarismo e 
individualismo.

44.  La comunità religiosa, comunità cristiana. Espres-
sione privilegiata del mistero di comunione eccle-
siale.

45.  Nella radice della comunione ecclesiale, la Trinità
46.  Le dinamiche della comunione.

7)      Lineamenti teologici della Vita apostolica e 
degli Istituti Secolari 
PROF. C. GARCÍA ANDRADE

47.  Vita Consacrata e dimensione apostolica. Le sfide 
del presente

48.  Le sfide pastorali che ne derivano
49.  Le basi antropologiche e teologiche dell’azione 

apostolica
50.  Caratteristiche proprie dell’apostolato dei consa-

crati. La missione indiretta
51.  Aspetti conclusivi: la doppia fedeltà
52.  Consacrazione e secolarità. Appunti di storia e ri-

sposte teologiche
53.  Voti e apostolato nella secolarità

8)      Spiritualità della Vita Consacrata 
Prof. G. LANITHOTTAM 

54.  Spiritualità della vita consacrata: esistenza cristica.
55.  Spiritualità della vita consacrata: risposta al cari-

sma particolare.
56.  Spiritualità della vita consacrata: nell’unicità del 

proprio essere - “Vocazione personale”.
57.  Spiritualità della vita consacrata: un cammino nel-

lo Spirito Santo, guida e Maestro.
58.  La spiritualità e la vita sacramentale.
59.  La preghiera nella vita spirituale del consacrato.

9)      Normativa canonica dei Consacrati religiosi 
Prof. J. KOONAMPARAMPIL

60.  Vita cristiana - Vita consacrata. Battesimo - Profes-
sione (cc. 96, 204, 207, 573 1°, 607).

61.  Istituti e Società. Patrimonio. Identità. Autonomia. 
Vita fraterna (cc. 573 2°, 578, 586, 587, 602).

62.  Iniziazione e formazione alla Vita Consacrata (cc 
641-661).

63.  Vita vissuta (cc 662-683).

10)  La vocazione consacrata.  
Aspetti psicologici e formativi 
Prof.ssa M. FERREIRA ROCHA

64.  Lo studio psicologico della vocazione consacrata e 
la sua importanza.

65.  La vocazione nel soggetto: motivazione, origine, 
sviluppo e maturità.

66.  Discernimento, accompagnamento ed aiuto voca-
zionale: criteri positivi o controindicazioni.

67.  Salute psichica nella Vita Consacrata: principali di-
sturbi psichici e criteri di salute.

68.  Verso un programma di igiene mentale per la Vita 
Consacrata.

69.  La “funzione” dello psicologo nella crisi di voca-
zione. 

70.  Gli itinerari formativi nel Magistero della Chiesa.
71.  Principi fondamentali del processo formativo della 

vocazione consacrata.
72.  Visione organica della formazione alla Vita Consa-

crata.
73.  Le tappe formative alla luce dello sviluppo umano.
74.  Formazione continua: natura, obiettivi, percorsi 

formativi specifici.
75.  Itinerari di crescita da privilegiare nel processo for-

mativo della vocazione consacrata.


