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Pontificia
Università
Lateranense

Corso Accademico

(Biennio di Licenza, Master, Diploma
e Dottorato)

PROGRAMMI ANNO ACCADEMICO 2014-2015

Corso Annuale

(75 ore di lezione, si conclude con la Prova
scritta per il Diploma)

Master Universitario per
l’Economia degli Enti Ecclesiastici
(Corso suddiviso in tre semestri
in collaborazione col CNEC)

Convegno sulla Vita Consacrata
Corso a Distanza per Corrispondenza
e Corso a Distanza Online
Conferenze Semestrali
Corso di Lingua Italiana

(solo per gli studenti dell’ITVC)

Centro di ascolto
per l’accompagnamento vocazionale
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Questo corso presenta in primo luogo un accurato piano di studio sulla Vita Consacrata e
sulle sue basi biblico-teologiche; tiene conto degli aspetti storico-culturali, psico-sociologici e
giuridici e delle condizioni nelle quali si svolge
l’attività pastorale della Chiesa e dei consacrati.
I corsi opzionali sono organizzati in 4 indirizzi:
1) Identità della Vita Consacrata; 2) Formazione
3) Animazione e guida della comunità; e 4) Storia
dei carismi.
A questo corso possono iscriversi le seguenti
categorie di studenti:
a)

O rdinari: sono coloro che avendo la
volontà e requisiti per ottenere i titoli
accademici (Master, Licenza o Dottorato), s’impegnano a seguire regolarmente il piano di studio dell’Istituto.
Per l’iscrizione è necessario che il candidato possegga la preparazione accademica richiesta dalla Congregazione
per l’Educazione Cattolica.

b) 	Straordinari: sono coloro che, che pur
non avendo la volontà o i requisiti per ottenere i titoli accademici, s’impegnano a
seguire con serietà la parte del programma adatta alla loro situazione accademica per ottenere il Diploma in Teologia
della Vita Consacrata.
c) 	Ospiti: sono coloro che scelgono liberamente uno o più corsi senza ulteriore
impegno.
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CORSO ACCADEMICO
(Biennio)

PIANO DEL BIENNIO
Corsi Fondamentali
AT e Vita Consacrata
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NT 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
nostri giorni
Normativa Canonica degli Istituti di Vita Consacrata
e delle Società di Vita Apostolica
Antropologia della Vita Consacrata
Verso una psicologia sistematica della Vita Consacrata
Psicologia e Vita Consacrata
Aspetti sociologici della Vita Consacrata
Metodologia dell ’azione formativa alla Vita Consacrata
Metodologia specifica

Corsi opzionali
Seminari / Esercitazioni
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I Semestre CORSI FONDAMENTALI
F1a Antico Testamento e Vita Consacrata
(4 Credits)
Prof. S. M. SESSA
F4 Psicologia della Vita Consacrata
(4 Credits)
Prof. G. CREA
F5 Metodologia specifica
(2 Credits)
Prof. M. BEVILACQUA
F9a Spiritualità dell’antico monachesimo
(2 Credits)
Prof. G. LANITHOTTAM
F9b Spiritualità della Vita Consacrata nei sec. VI-XV
(2 Credits)
Prof. TH. JANSEN
F10 Consigli evangelici e Vita Consacrata
(4 Credits)
Prof. M. BEVILACQUA
CORSI OPZIONALI
SEMINARI O ESERCITAZIONI

II Semestre CORSI FONDAMENTALI
F1b Nuovo Testamento e Vita Consacrata
(8 credits)
Prof. R. VOLO PÉREZ
F2 L’esistenza consacrata nella Chiesa
(8 Credits)
Prof. X. LARRAñAGA
F8 Aspetti sociologici della Vita Consacrata
(4 Credits)
Prof. V. COMODO
F9c Spiritualità della Vita Consacrata dal sec. XVI
ai nostri giorni
(2 Credits)
Prof. G. LANITHOTTAM
F16 La vita contemplativa
(2 Credits)
Prof.ssa G. PARIS
CORSI OPZIONALI
SEMINARI O ESERCITAZIONI
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ANNO ACCADEMICO
2014-2015
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Corsi opzionali e Seminari
dell’anno 2014-2015
Indirizzo
IDENTITÀ CONSACRATA
Beatitudine evangeliche (Mt 5,3-10) e vita consacrata.
Biblical Morality and Consecrated Life.
Dimensione trinitaria della Vita Consacrata.
Il dono di sé: nelle Scritture e nelle culture.
Fondamenti biblici del dialogo interreligioso e interculturale nel NT.
L’identità di genere nel Primo Testamento. Per un
consolidamento dell’identità dei consacrati/e.
La madre e le discepole di Gesù: Sequela al femminile.
Maschile e femminile e vita consacrata: percorsi di
una feconda interazione.
Nuove figure di santità. Verso una nuova centralità
contemplativa.
“Tutte le generazioni mi chiameranno beata!”. La
Vergine Maria e la Vita Consacrata nel magistero
(mariano) di S. Giovanni Paolo II.
La Vita Consacrata nel magistero di Papa Francesco.
Analisi documentale e istanze formative.
Indirizzo
FORMAZIONE
L’arte dell ’ascolto. Ascoltare per divenire “costruttori
della comunità”.
L’arte di aiutare. Proposta psico-pedagogica per i formatori.
La crescita spirituale nella vita quotidiana.
Discernimento psico-spirituale e le difficoltà psicologiche.
Il fenomeno del narcisismo nella vita consacrata.
Fragilità nella Vita Consacrata: dramma o risorsa?
Introduzione al discernimento spirituale.
Lettura evolutiva della formazione alla Vita Consacrata.
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Indirizzo
ANIMAZIONE
E GUIDA DELLA COMUNITÀ
Aspetti psicologici delle comunità multietniche nella
Vita Consacrata.
I beni temporali dei religiosi e la loro amministrazione.
Come animare e guidare una comunità locale, provinciale e generale.
Comunità religiosa: spazio e cammino di fede.
Costruire relazioni fraterne e solidali. I voti: vie per
vivere la reciprocità.
La dimensione femminile della vita consacrata.
Dinamica dei gruppi e conflitti comunitari.
Felicemente consacrati.
Gesti di donna. La femminilità come espressione di
amore in comunità.
La gestione dei “tempi personali” e del “tempo comunitario”.
Dall ’io a noi: un cammino umano-spirituale per la
costruzione della vita fraterna in comunità.
Leadership al servizio dell ’autorità tra “principi” e
“strategie”.
Nuove prospettive nell ’esercizio dell ’autorità.
Progettare insieme.
Relazione tra i religiosi ed i vescovi.
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Malattie spirituali o peccati? La salvezza come salute
e divinizzazione.
Maturare capacità relazionali per vivere le trasformazioni e costruire fraternità
Il modello dell’integrazione nella formazione iniziale
e permanente.
La maturità umana nella Vita Consacrata.
Orientamenti per un progetto di pastorale vocazionale.
Processi di mondializzazione e crisi economica.
Analisi e rimedi alla luce del Vangelo.
Alle sorgenti della preghiera cristiana.
Unità di vita nella Vita Consacrata.
Verso la realizzazione di una Ratio formationis
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Indirizzo
STORIA DEI CARISMI
Antico ideale monastico e fratellanza universale in
Charles de Foucauld.
Antonio Maria Claret: Radiografia di un carisma e
sua attualizzazione in “E la spola va”.
Il carisma degli Istituti Religiosi a servizio della chiesa
particolare.
Il Codice di Diritto Canonico e le Costituzioni.
Le congregazioni religiose femminili fondate nell’800:
l’attualità dei loro carismi.
Il dialogo interreligioso e interculturale nel magistero
pontificio.
Ermeneutica del carisma dei fondatori.
“L’opzione per i poveri” e la necessità di rileggere le
scelte pastorali alla luce delle nuove situazioni.
La paternità/maternità spirituale nei fondatori/
fondatrici.
Raccontare il carisma.
La spiritualità apostolica dei fondatori e delle fondatrici.
La vita consacrata nelle chiese orientali.
La Vita Consacrata nella nuova evangelizzazione.
Introduzione e analisi di modelli culturali di comunicazione del Vangelo.

ISCRIZIONI
Dal 15 settembre al 20 ottobre l’iscrizione potrà
essere fatta, dalle 9.00-12.30 e dalle 16.00 alle 18.30,
presso la Segreteria dell’Istituto.
Le lezioni si svolgeranno nel “Claretianum”, da
martedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.40.
Le lezioni dell’anno 2014-15 avranno inizio martedì 7 ottobre, alle 15.30.
Per informazioni:
Tel: 06.983.767.22 - Fax: 06.983.767.23;
E-mail: itvc@tiscali.it - itvc@claretianum.org
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Oltre il Corso Accademico, l’Istituto offre a
tutti coloro che desiderino parteciparvi un “Corso annuale”, che 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, spirituale, giuridico e psicologico.
Il Corso è indirizzato particolarmente a uditori
e uditrici impegnati nella formazione iniziale e
permanente.

PROGRAMMA
DEL CORSO ANNUALE 2014-2015
(20 ottobre – 25 maggio)

1) L
 a Sacra Scrittura e la Vita Consacrata
(12 ore)

2)	La dimensione ecclesiale della
Vita Consacrata (5 ore)

3) F
 orme storiche di realizzazione della Vita
Consacrata (13 ore)

4)  La Vita Consacrata oggi: sfide e vitalità
(4 ore)

5) Consigli evangelici e Vita Consacrata (8 ore)

6) C
 omunità religiosa (4 ore)

7) L
 ineamenti teologici della Vita Apostolica
e degli Istituti Secolari (7 ore)

8) Spiritualità della vita Consacrata (6 ore)

9) Normativa canonica dei consacrati (4 ore)

10) L
 a Vocazione Consacrata:
Aspetti psicologici e formativi (12 ore)
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CORSOANNUALE
ANNUALE2014-2015
2014-15
CORSO

CALENDARIO
Ottobre
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Novembre

--

03

10

--

09

Dicembre

01

Marzo

02

Gennaio

Febbraio

Aprile

Maggio

Giugno

--

--

--

04

Lunedì

20

27

19

26

17

--

15

09

16

12

13
11

16

20
18

01: Prova scritta di Diploma

24
--

23

23
27

25

ISCRIZIONI
Dal 15 settembre al 17 novembre l’iscrizione potrà essere fatta, dalle 9.00-12.30 e dalle 16.00 alle
18.30, presso la Segreteria dell’Istituto.
Le lezioni si svolgeranno nel “Claretianum”, ogni
lunedì dalle 16.00 alle 18.30.
Le lezioni dell’anno 2014-15 avranno inizio lunedì
20 ottobre, alle 16.00
Per informazioni:
Tel: 06.983.767.22 - Fax: 06.983.767.23
E-mail: itvc@tiscali.it - itvc@claretianum.org
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L’Istituto Claretianum presenta un piano teorico
– pratico di specializzazione nella gestione economica dell’ente ecclesiastico, all’interno dell’indirizzo: Animazione e guida della comunità. Il curriculum
di studi si articola nell’ambito di due anni (tre semestri), al termine dei quali viene rilasciato il diploma
di master a livello universitario.
Obiettivi formativi
La specializzazione in “Economia degli Enti
Ecclesiastici” inerisce alla tecnica di amministrazione e gestione delle risorse economiche della
Istituzione, mediante lo sviluppo personale e comunitario dei soggetti chiamati ad operare nel
contesto delle dinamiche della Vita Consacrata.
Gli obiettivi sono i seguenti:
- Acquisire e sviluppare una consapevolezza
critica sempre maggiore circa il ruolo individuale dell’Economo all’interno della Comunità, affinché il suo servizio venga orientato
alla crescita delle persone insieme al miglioramento della funzionalità della struttura
organizzativa;
– Consolidare e perfezionare in modo mirato
le conoscenze fondamentali della teologia e
della spiritualità di comunione, all’interno
delle dinamiche che sorgono nel quotidiano
della vita comunitaria;
– 
Acquisire una preparazione tecnica che
permetta all’economo di sviluppare il suo
ruolo in piena comunione con il carisma del
proprio Istituto e la missione della Chiesa;
– Articolare la crescita del sistema dei valori
cristiani in armonia e a servizio delle esigenze di economicità della gestione oculata
dei beni materiali;
11
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MASTER UNIVERSITARIO
MASTER
UNIVERSITARIO
PER L’ECONOMIA
PER
L’ECONOMIA
DEGLI
ENTI
ECCLESISTICI
DEGLI ENTI ECCLESISTICI
(Biennio, in collaborazione con CNEC)
(Biennio, in collaborazione col CNEC)
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– C
 omprendere ed elaborare strategie di intervento finalizzate alla migliore interfunzionalità, che esaltino, nel rispetto delle
regole umane e spirituali della Vita Consacrata, le qualità personali proprie e dei
collaboratori insieme al senso condiviso di
appartenenza alla équipe dell’economato.

Destinatari
Il master è indirizzato a coloro i quali, operando in settori di economia e finanza degli enti ecclesiastici, desiderano acquisire una particolare
qualificazione tecnica nella gestione delle dinamiche proprie della vita comunitaria.
In particolare, esso è rivolto a:
– Economi e collaboratori di economato, nonché Superiori e Superiore di Comunità allo
scopo di affinare le loro capacità di gestione
e delle risorse economiche e di stimolare
nel contempo un efficace lavoro di équipe,
nel quadro dei diversi ambiti di gestione e
di amministrazione presenti nell’organizzazione della vita di comunità;
– Religiosi e religiose e loro collaboratori, i
quali intendano sviluppare le competenze relazionali al fine di creare un servizio
all’interno delle loro Comunità nell’ambito
della vita amministrativa ed economica.

ISCRIZIONI

Dal 15 settembre al 13 ottobre l’iscrizione potrà
essere fatta, dalle 9.00-12.30 e dalle 16.00 alle 18.30,
presso la Segreteria dell’Istituto. (Numero chiuso: 20
studenti)
Le lezioni si svolgeranno nel “Claretianum”, ogni
lunedì dalle 11.30 alle 18.30 e martedì dalle ore 09.30
alle 13.15.
Le lezioni dell’anno 2014-15 avranno inizio lunedì
13 ottobre, alle 11.30.
Per le preiscrizioni:
Tel: 06.983.767.22 - Fax: 06.983.767.23
E-mail: itvc@tiscali.it - itvc@claretianum.org
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L’ITVC sceglie ogni anno un tema di attualità
e di interesse generale per le persone consacrate
e, con l’appoggio di Specialisti di vari campi, organizza delle apposite Giornate di Studio. Negli
ultimi anni sono stati studiati questi temi: Cultura della comunicazione mediatica e Vita Consacrata
(2010); Un futuro per la Vita Consacrata. Ha ancora
senso consacrarsi a Dio? (2011); Vita Consacrata e
Psicologia. Facciamo il punto (2012); La fede nella
Vita Consacrata (2013).
Il tema di quest’anno è: La gioia del Vangelo
nella Vita Consacrata
(Dicembre 9-13, 2014, dalle ore 16.00 alle
18.30)

ISCRIZIONI
Il Convegno avrà luogo nell’Aula Magna dell’Università Urbaniana, Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma. I partecipanti dovranno acquistare o prenotare la tessera
d’iscrizione (= 50 euro) presso la Segreteria dell’ITVC
a partire dal 13 ottobre. L’iscrizione resterà aperta
fino all’esaurimento delle tessere.
Per informazioni:
Tel: 06.983.767.22 - Fax: 06.983.767.23
E-mail: itvc@tiscali.it - itvc@claretianum.org
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CONVEGNO
SULLA VITA CONSACRATA
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CORSO A DISTANZA
CORSO ONLINE
Questo corso è destinato a tutti coloro che
sono interessati a portare avanti un approfondimento sulla Vita Consacrata, ma non possono
frequentare le lezioni frontali. Si può usufruire
del corso in due modalità: per corrispondenza,
o tramite la nostra pagina E-Learning Claretianum (online). Finito lo studio con le valutazioni
corrispondenti, lo studente realizzerà un lavoro
scritto di sintesi, di almeno 15 pagine. Compiuti
tutti i requisiti, l’ITVC conferisce il Diploma corrispondente.

ISCRIZIONI

Per Informazioni:
Prof. Ricardo Volo Pérez, cmf
(Tel: 06.983.767.02; E-mail: tvcd@tiscali.it)
Segreteria ITVC:

Tel: 06.983.767.22 - Fax: 06.983.767.23
E-mail: itvc@tiscali.it - itvc@claretianum.org

CONFERENZE SEMESTRALI
Ogni anno accademico l’Istituto organizza
due pomeriggi di studio su temi di attualità della
Vita Consacrata con libero ingresso anche a coloro che vogliono assistervi.

CORSO DI LINGUA ITALIANA

Per gli studenti stranieri che iscrivono nell’Istituto, per migliorare la loro capacità linguistica il Prof. FRANCO STANO terrà un corso di
lingua italiana ogni mercoledì dal 17 settembre
2014 al 25 marzo 2015, dalle ore 9.30 alle 11.30.
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Oltre ai corsi accademici, accogliendo le numerose richieste da parte degli studenti e di altri
religiosi/e, si offre un servizio di ascolto e accompagnamento psico-spirituale.
A tale scopo, è disponibile un équipe di accompagnori/trici che per facilitare la comunicazione apporteranno un qualificato servizio in
diverse lingue.
L’accompagnamento si svolgerà previo appuntamento.
Tel: 06.983.767.22 - Fax: 06.983.767.23
E-mail: itvc@tiscali.it - itvc@claretianum.org

PROFESSORI dell’ITVC
PROFESSORI dell’ITVC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

G. ALBERGHINA
C. AUBIN
E. AYUBAN
A. BELLELLA CARDIEL
M. BEVILACQUA
R. BONFRATE
E. BOSETTI
M. CARPINELLO
A. CENCINI
F. CIARDI
V. COMODO
G. CREA
B. DI MARTINO
M. FERREIRA ROCHA
C. GARCíA ANDRADE
S. GONZáLEZ SILVA
M. GUZZI
Th. JANSEN
a. jiménez
M. KHUORY
P. KIPOY
J. KOONAMPARAMPIL

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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S. LA PEGNA
G. LANITHOTTAM
X. LARRAÑAGA
T. LONGHITANO
J. C. MARTOS
T. MERLETTI
G. PARIS
G. POLI
M. POTTEMPARAMPIL
F. REGORDÁN
G. ROGGIA
B. SEBASTIAN
M. SEDANO SIERRA
V. SEIFERT
L. SEMBRANO
S. SESSA
N. SPEZZATI
F. STANO
S. TASSOTTI
R. VOLO
A. WODKA
B. ZALTRON
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CENTRO
CENTRO DI
DI ASCOLTO
ASCOLTO
EE DI
ACCOMPAGNAMENTO
DI ACCOMPAGNAMENTO
SPIRITUALE
SPIRITUALE
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Per altre eventuali informazioni
e iscrizioni per i corsi

ITVC – “Claretianum”

Largo Lorenzo Mossa, 4 - 00165 Roma
Tel: 06.983.767.22; Fax: 06.983.767.23
E-mail: itvc@tiscali.it - itvc@claretianum.org
Sito internet:
http://www.claretianum.org/
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