
Il Convegno avrà luogo nell’Aula Magna
dell’Università Urbaniana (Via Urbano VIII,
16 - 00165 Roma - con possibilità di parcheg-
gio), nei giorni 11, 12, 13, 14 dicembre 2012,
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 Sacerdoti
e Laici interessati. I partecipanti dovranno
acquistare o prenotare la tessera d’iscri-
zione (50,00 €), presso la Segreteria del 
«Claretianum» (tel. 06.66.102.504; e-mail:
itvc@tiscali.it) a partire dal 15 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 Pontificia
Università Lateranense, si propone anzitutto
di portare avanti una ricerca seria ed una
chiara esposizione delle basi biblico-teologi-
che e della storia, spiritualità, antropologia,
psicologia, me  todologia e diritto della Vita
Consacrata.

L’animatore vocazionale, il maestro di novizi,
l’incaricato della formazione (iniziale e per-
manente) e quanti si interessano ai problemi
della Vita Consacrata, hanno in questo Isti-
tuto la possibilità di una preparazione idonea
alla loro missione.

Il «Claretianum» presenta un accurato piano
di studio della Vita Consacrata valido per il
conseguimento del Master, Licenza e Dotto-
rato in Teologia della Vita Consacrata. Ai corsi
possono assistere anche coloro che non hanno
la volontà o i requisiti per ottenere i titoli ac-
cademici. L’Istituto offre inoltre un “Corso An-
nuale” sulla Vita Consacrata, conferendone il
corrispondente Diploma, così come un Corso
per Corrispondenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

C laret ianum
Largo Lorenzo Mossa, 4 - 00165 Roma

Tel. 06 66.102.504 - Fax 06 66.102.503

itvc@tiscali.it - http//www.claretianum.org

Facciamo il punto

Vita  Consacrata 
e  Psicologia



L’Istituto «Claretianum» sceglie ogni anno
un tema di attualità e interesse generale per
Religiosi e con l’appoggio di specialisti  or-
ganizza delle apposite Giornate di Studio.
Negli ultimi anni, per esempio, sono stati
studiati questi temi: Cultura della comu-
nicazione mediatica e Vita Consacrata
(2010); Un futuro per la Vita Consacrata. Ha
ancora senso consacrarsi a Dio? (2011).

Da tempo, con risultati  assai diversi, la Vita
Consacrata chiede l’apporto della Psicologia.
È, dunque, utile fare una verifica dell’argo-
mento che, nell’evitare la reiterazione di pra-
tiche sbagliate, favorisca un orientamento
improntato a equilibrio e maturità.  

Con tale proposito, il nostro Convegno an-
nuale sviluppa il tema: Vita Consacrata e 
Psicologia, facciamo il punto.

Martedì 11 dicembre

ORE 16.00
Inizio dei lavori

ORE 16.10
Quello che la psicologia non può dare: 
secolarizzazione della spiritualità?

Prof. MARKO IVAN RUPNIK sj.
Direttore del Centro Aletti

ORE 17.00
Fra l’anima-vita e il Logos incarnato. 
Impulsi biblici per il dono 
della sequela 

Prof. ANDRZEJWODKA cssr.
Docente all’Alfonsianum

Mercoledì 12 dicembre

ORE 16.00
Indicazioni del Magistero 
sulla competenza                              
e utilizzo della psicologia

Mons. ANGELO VINCENZO ZANI
Sotto-Segretario alla Congregazione 
per l’Educazione cattolica

ORE 17.00
Dalla preghiera alla psicologia

Prof.ssa CATHERINE AUBIN op.
Docente all’Università San Tommaso

Giovedì 13 dicembre

ORE 16.00
Psicologo e formatore? 

Prof.ssa BRUNA ZALTRON oscm
Docente al Claretianum

ORE 17.00
Psicoterapia e fedeltà vocazionale

Prof. LUIS JORGE GONZÁLEZ ocd. 
Docente al Teresianum

Venerdì 14 dicembre

ORE 16.00
I disagi psicologici: come riconoscerli 
e come prevenirli

Prof. GIUSEPPE CREAmccj.
Docente al Claretianum

ORE 17.00
Valori e ideale di vita:                     
l’apporto della psicologia            
nella formazione 

Prof. AMEDEO CENCINI fdc.
Docente all’Università Salesiana

ORE 18.30
Conclusione
Prof. S. MAGONZÁLEZ SILVA cmf.
Preside del Claretianum
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