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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-teologiche e della storia, spiritualità, antropologia,
psicologia, metodologia e diritto della Vita
Consacrata.
L’animatore vocazionale, il maestro di novizi,
l’incaricato della formazione (iniziale e permanente) e quanti si interessano ai problemi
della Vita Consacrata, hanno in questo Istituto 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 Dottorato 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, conferendone il corrispondente Diploma, così
come un Corso per Corrispondenza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Claretianum
Largo Lorenzo Mossa, 4 - 00165 Roma
Tel. 06 98376722 - Fax 06 98376723
itvc@tiscali.it - http//www.claretianum.org

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

Istituto di Teologia della Vita Consacrata
Il Convegno avrà luogo nell’Aula Magna
dell’Università Urbaniana (Via Urbano VIII,
16 - 00165 Roma - con possibilità di parcheggio), nei giorni 10, 11, 12, 13 dicembre 2013,
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.

LA FEDE
nella

Vita Consacrata

Il Convegno è per tutti i Religiosi e i Sacerdoti e Laici interessati. I partecipanti dovranno acquistare o prenotare la tessera
d’iscrizione (50,00 €), presso la Segreteria
del «Claretianum» (tel. 06 98376722; e-mail:
itvc@tiscali.it) a partire dal 3 ottobre. L’iscrizione resterà aperta fino all’esaurimento
delle tessere.

XXXIX CONVEGNO
10-13 dicembre, 2013
AULA M AGNA
DELL ’U NIVERSITÀ

URBANIANA
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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: Un futuro per la Vita
Consacrata. Ha ancora senso consacrarsi
a Dio? (2011); Vita Consacrata e Psicologia, facciamo il punto (2012).
Quest’anno affrontiamo un argomento doveroso quanto, purtroppo, trascurato. La vocazione alla Vita Consacrata germina e cresce
nella fede, quando l’ascolto della Parola richiede la sequela (Lumen Fidei, 30). Nutrita
dall’insegnamento del Magistero, s’illumina
con l’esempio dei santi, per riprendere il più
genuino vigore. Altrimenti, non si riesce a superare le difficoltà, né l’esistenza viene modellata come impegno che persevera nella
gioia. La fede nella Vita Consacrata regala
uno sguardo concreto e positivo.

MARTEDÌ 10 DICEMBRE

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

ORE 16.00

ORE 16.00

Inizio dei lavori
Presentazione:

La bellezza della fede

S. EM. CARD. JOÃO BRAZ DE AVIZ

Decano di Teologia all’Urbaniana

Prefetto della CIVCSVA

ORE 16.20
Come credono i consacrati?
PROF. GIOVANNI DALPIAZ osbcam
Docente alla Facoltà Teologica del Triveneto

PROF. GIOVANNI ANCONA
ORE 17.00
L’itinerario formativo:
fede e modellamento della vita
PROF. GIOVANNI CREA mccj
Docente al Salesianum

ORE 17.10
Tra voce e silenzio.
Elia e il suo cammino di fede

VENERDÌ 13 DICEMBRE

PROF. SALVATORE M. SESSA mdm

ORE 16.00

Docente al Claretianum

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE
ORE 16.00
L’invito al giovane ricco (Mc 10, 17,31):
vocazione e fede dei consacrati
PROF. RICARDO VOLO cmf
Docente al Claretianum

ORE 17.00
”Aunque es de noche”.
Il salto della fede in Giovanni della Croce
PROF. ARTUR PINACHO cmf
Docente all’ITVR (Madrid)

I momenti di crisi nei consacrati
PROF. FRANCO IMODA sj
Presidente AVEPRO

ORE 17.00
Radicati nella fede:
identità dei consacrati

PROF. XABIER LARRAÑAGA cmf
Docente al Claretianum

ORE 18.30
Conclusione

PROF. S. MA GONZÁLEZ SILVA cmf
Preside del Claretianum

