
Il Convegno avrà luogo nell’Aula Magna

dell’Università Urbaniana (Via Urbano

VIII, 16 - 00165 Roma) nei giorni 15,

16, 17 e 18 dicembre 2009, dalle

ore 16.00 alle ore 18.45. Ogni giorno

si terranno due relazioni alle quali

seguirà un dialogo (osservazioni,

domande, ecc.), aperto a tutti i parte-

cipanti, con possibilità di parcheggio.

Il Convegno è  per tutti i Religiosi e

per i Sacerdoti e Laici interessati. I

partecipanti dovranno acquistare  o

prenotare la tessera d’iscrizione

(40,00 €), presso la Segreteria del

“Claretianum” (tel. 06.66.102.504;

e-mail itvc@tiscali.it) a partire dal

19 ottobre. L’iscrizione resterà aper-

ta fino all’esaurimento delle tessere.

L’Istituto di Teologia della Vita Consacra-
ta “Claretianum”, facente parte della Pon-
tificia Università Lateranense, si propone
anzitutto di portare avanti una ricerca
seria ed una chiara esposizione delle basi
biblico-teologiche e della storia, della spi-
ritualità, dell’antropologia, della psicolo-
gia, della metodologia e di diritto della Vita
Consacrata.

L’animatore vocazionale, il maestro di novi-
zi, 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 della Vita Consacrata valido per il
conseguimento del Master, Licenza e Dot-
torato in Teologia della Vita Consacrata. Ai
corsi possono assistere anche coloro che
non hanno la volontà o i requisiti per ottene-
re i titoli accademici. L’Istituto offre inoltre
un “Corso Annuale” sulla Vita Consacrata,
conferendone il corrispondente Diploma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Istituto di Teologia della Vita Consacrata

Largo Lorenzo Mossa, 4 - 00165 ROMA
Tel. 06 66.102.504 - Fax 06 66.102.503
itvc@tiscali.it - http://www.claretianum.org

XXXV CONVEGNO
15-18 dicembre 2009
Aula Magna dell’Università Urbaniana

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE



Martedì 15 dicembre
ore 16.00

L’economia oggi
Riccardo MORO
Economista, 
direttore della “Fondazione 
Giustizia e Solidarietà”

ore 17.00

L’altra economia. 
Progetti di economia alternativa 
nella vita consacrata
Sr. Tiziana LONGHITANO, sfp
Docente al Claretianum

Mercoledì 16 dicembre

ore 16.00

L’economia alla luce della Parola
G. ZEVINI, sdb
Decano della Facoltà di Teologia - UPS

ore 17.00

L’uomo custode del giardino: 
i beni che Dio ci ha donato
Fra Nicola RICCARDI, ofm
Docente alla Pontificia Università Antoniana

Giovedì 17 dicembre
ore 16.00

Il profilo carismatico 
dell’economia: Benedetto, 
Francesco e Giovanni Bosco
Sr. Alessandra SMERILLI, fma
Docente aggiunto di Economia Politica,
PFSE - “Auxilium”
Luigino BRUNI
Professore associato di Economia Politica 
all’Università Milano-Bicocca 
e all’Istituto Universitario Sophia, Luppiano

ore 17.00

La gestione delle opere generate 
da un carisma: esperienze e riflessioni
Alberto FRASSINETI
Consulente - GM&P Consulting Network

Venerdì 18 dicembre
ore 16.00

I nostri beni al servizio della missione
P. Paolo ARCHIATI, omi
Consigliere generale

ore 17.00

Quale rapporto tra superiori ed economi
Sr. Angela COLOMBI
Economa Generale delle Missionarie Comboniane

L’Istituto Claretianum sceglie ogni
anno un tema di attualità ed interesse
generale per Religiosi e, con l’appoggio
di specialisti appartenenti a vari Ordini
o Congregazioni, organizza delle apposi-
te Giornate di Studio. Negli ultimi anni,
per esempio, sono stati studiati questi
temi: “Io ti farò profeta fra le genti” 
(Ger 1,5). Vita Consacrata e profezia oggi
(2007); “Dammi vita secondo la tua
Parola” (Sal 119,25). Parola di Dio e Vita
Consacrata (2008).

Quest’anno l’Istituto “Claretianum”, in
sintonia con la recente Enciclica del

papa Benedet-
to XVI, “Cari-
tas in verita-
te”, ha orga-
nizzato il suo
Con vegno sul
tema dell’Eco-
nomia e della
sua incidenza
nella vita con-
sacrata.
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