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Il Convegno avrà luogo nell’Aula
Magna dell’Università Urbaniana
(Via Urbano VIII, 16 - 000165 Roma -
con possibilità di parcheggio), nei
giorni 14, 15, 16, 17 dicembre 2010,
dalle ore 16.00 alle 18.45. Ogni
giorno si terranno due relazioni alle
quali seguirà un dialogo (osserva-
zioni, domande, ecc.), aperto a tutti i
partecipanti.

Il Convegno è per tutti i Religiosi e i
Sacerdoti e Laici interessati. I parte-
cipanti dovranno acquistare o preno-
tare la tessera d’iscrizione (50,00 €),
presso la Segreteria del «Claretia-
num» (tel. 06.66.102.504; e-mail
itvc@tiscali.it) a partire dal 21 otto-
bre. L’iscrizione resterà aperta fino
all’esaurimento delle tessere.

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 di 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 ido-
nea 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 accademici. L’Istituto offre inoltre un
“Corso Annuale” sulla Vita Consacrata, con-
ferendone il corrispondente Diploma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Claretianum
Largo Lorenzo Mossa, 4 - 00165 Roma

Tel. 06 66.102.504 - Fax 06 66.102.503

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



P r o g r a m m a

L’Istituto «Claretianum» sceglie ogni anno
un tema di attualità e interesse generale
per Religiosi e con l’appoggio di specialisti
organizza delle apposite Giornate di Studio.
Negli ultimi anni, per esempio, sono stati
studiati questi temi: “Dammi vita secondo
la tua Parola” (Sal 119,25). Parola di Dio e
Vita Consacrata (2008); Economia e Vita
Consacrata a confronto. Carisma, servizio
e gestione (2009).

Quest’anno l’Istituto “Claretianum”, consa-
pevole del fenomenale progresso nel mondo
digitale e le possibilità che i nuovi media
offrono alla missione delle persone con -
sacrate, organizza il Convegno sul tema:
Cultura della comunicazione mediatica e
Vita Consacrata.

Martedì 14 dicembre

ORE 16.00
La “cultura” della comunicazione

FILOMENO LOPES
Giornalista presso la Radio Vaticana
e docente alla Pontificia Università Urbaniana

ORE 17.00
I nuovi media
al servizio dell’evangelizzazione.
Commento al Messaggio del Papa
per la Giornata delle comunicazioni sociali

MONS. CLAUDIO MARIA CELLI
Presidente del Pontificio Consiglio
per le Comunicazioni Sociali

Mercoledì 15 dicembre

ORE 16.00
La gestualità di Gesù comunicatore:
prospettive sul mediatore multi-mediale

ROBERT CHEAIB
Giornalista dell’agenzia Zenith

ORE 17.00
L’era “digitale”,
opportunità per la vita consacrata

FERNANDO PRADO
Direttore di Publicaciones Claretianas (Madrid)

Giovedì 16 dicembre

ORE 16.00
Strategie per promuovere
il carisma attraverso i media

VINCENZO COMODO

Docente al Claretianum

ORE 17.00
Mondi telematici, comunicazione digitale
e vita consacrata:
uso, abuso e tecnodipendenza

TONINO CANTELMI

Psichiatra,
professore di Psicopatologia dei Consumi,
Università Sapienza, Roma

Venerdì 17 dicembre

ORE 16.00
I media nella formazione dei consacrati

CATERINA CANGIÀ
Docente all’Auxilium

ORE 17.00
Alcune esperienze:
• Cançao Nova: Una comunità fondata

per evangelizzare attraverso i media
• Una voce della famiglia paolina:

Sr Cristina Beffa


