
 Normativa canonica degli Istituti di Vita Consa-
crata e delle Società di Vita Apostolica. 

 Antropologia della Vita Consacrata. 

 Verso una psicologia sistematica della Vita Con-
sacrata. 

 Psicologia e Vita Consacrata. 

 Aspetti sociologici della Vita Consacrata. 

 Metodologia dell’azione formativa alla Vita Con-
sacrata. 

 Metodologia specifica. 

A questi si aggiunge l’offerta di numerosi corsi opzionali 
e di seminari (esercitazioni). 

 

L’istituto di Teologia della Vita Consacrata "Claretia-
num", il centro universitario romano di specializza-
zione in vita consacrata, è uno dei più importanti os-
servatori di pensiero e di riferimento ecclesiale ed in-
ternazionale per la vita consacrata oggi. 

 

Largo Lorenzo Mossa, 4 – 00165 Roma 

Tel. 06 98376722 – Fax 06 98376723 

e-mail: itvc@tiscali.it – itvc@claretianum.org 

Sito internet: http://www.claretianum.org 
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della Vita Consacrata 

 

 

Offerta formativa 
per l’anno accademico 2015-2016 
 

Corso Accademico  

 Ciclo per il Master, la Licenza e il Dottorato in 
Teologia della Vita Consacrata. 

 Corso biennale per il Diploma in Teologia della Vi-
ta Consacrata. 

L’Istituto propone un accurato piano di studio 
sulla Vita Consacrata, per la specializzazione in 
Teologia della Vita Consacrata.  



Corso Annuale  

 75 ore di teologia della vita consacrata. 
 Ogni lunedì, dal 19 ottobre 2015 al 23 maggio 

2016. 
Il corso si propone di dare alle persone consacrate 
un’informazione generale, ma il più possibile 
completa e aggiornata, sulla Vita Consacrata nei 
suoi vari aspetti: biblico, teologico, morale, spiri-
tuale, giuridico e psicologico.  

 

Convegno sulla Vita Consacrata 

 Vita Consacrata: “Profezia, testimonianza e mar-
tirio”. (15-18 dicembre, 2015) 
L’Istituto sceglie ogni anno un tema di attualità e 
di interesse generale per le persone consacrate e, 
con l’appoggio di Specialisti di vari Ordini o Con-
gregazioni, organizza delle apposite Giornate di 
studio.  

 

Corso di Teologia della Vita Consecrata  per 
Corrispondenza e Corso on-line 

Destinati a chi è interessato ad approfondire la 
teologia della Vita Consacrata, ma non può fre-
quentare i corsi in Istituto.   

 

Master in Economato degli Enti Ecclesiastici 

Corso di tre semestri accademici per gli economi 
degli enti ecclesiastici e i loro collaboratori. 

Conferenze semestrali  

 Ogni anno vengono organizzate due conferenze 
a ingresso libero su temi di attualità nella vita 
consacrata. 

 

 

CORSO ACCADEMICO 
 

Corsi fondamentali 
 Antico Testamento e Vita Consacrata. 

 Nuovo Testamento 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 
giorni nostri. 


