L’Istituto di Teologia della Vita Consacrata «Claretianum» è stato
eretto e costituito con Decreto della Congregazione per l’Educazione Cattolica del 6 giugno 1971. Il «Claretianum» fa parte della
Pontificia Università Lateranense come Istituto di Specializzazione in Teologia della Vita Consacrata.
L’Istituto si propone anzitutto di portare avanti una ricerca seria
e rigorosa delle basi biblico-teologiche della Vita Consacrata, tenendo conto tanto degli aspetti storico-culturali, psico-sociologici e giuridici quanto delle condizioni nelle quali si svolge l’attività
pastorale della Chiesa e dei consacrati.
L’Istituto presenta in primo luogo un accurato piano di studio
sulla Vita Consacrata, valido per il conseguimento del Master,
della Licenza e del Dottorato in Teologia della Vita Consacrata.
Esso offre inoltre un «Corso annuale» sulla Vita Consacrata, conferendone il corrispondente Diploma.
L’Istituto «Claretianum» sceglie ogni anno un tema di attualità
e di interesse generale per le persone consacrate e, con l’appoggio di Specialisti vari, organizza delle apposite Giornate di studio. Il tema per l’anno 2018 è: I giovani nella Vita Consacrata.
Fede e discernimento vocazionale.
Studenti
Gli studenti si dividono in ordinari, straordinari, ospiti.
Ordinari sono coloro che avendo la volontà e i requisiti per ottenere i titoli accademici (Master, Licenza o Dottorato), s’impegnano a seguire regolarmente il piano di studio dell’Istituto. Per
l’iscrizione si richiede che il candidato possegga la preparazione
accademica richiesta dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Straordinari sono coloro 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 l’iscrizione si richiede che il candidato dimostri di
possedere una cultura appropriata.
Ospiti sono coloro che scelgono liberamente uno o più corsi senza ulteriore impegno.
Iscrizioni
• Dall’10 settembre al 31 ottobre l’iscrizione potrà essere fatta,
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30, presso la Segreteria
del “Claretianum”.
• Le lezioni di Corso Accademico avranno inizio il 2 ottobre, il
Master in Economato di Enti Ecclesiastici il 15 ottobre, Il Corso
Annuale il 22 ottobre.
• Le lezioni si svolgeranno nel “Claretianum”, da martedì a venerdì, dalle 15.30 alle 18.40.
Per ulteriori informazioni

“Claretianum”

Largo Lorenzo Mossa, 4 - 00165 ROMA
Tel. Segreteria 06 98.376.722 - Fax. 06 98.376.723
E-mail: itvc@tiscali.it
Sito internet: http://www.claretianum.org/
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Programma
Anno Accademico
2018-2019

Corsi Fondamentali
AT e Vita Consacrata
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

Programma Anno Accademico 2018-2019
PRIMO SEMESTRE

SECONDO SEMESTRE

CORSI FONDAMENTALI

CORSI FONDAMENTALI

F1a	
Antico Testamento
e Vita Consacrata
(4 CTS)
Prof. S. M. SESSA

F1b	Nuovo Testamento
e Vita Consacrata
(8 CTS)
Prof. R. VOLO PÉREZ

F4

Psicologia della Vita Consacrata
(4 CTS)
Prof. G. CREA

F5

Metodologia specifica
(2 CTS)
Prof. M. BEVILACQUA

F9a	Spiritualità dell’antico
monachesimo
(3 CTS)
Prof. G. LANITHOTTAM
F9b	Spiritualità della Vita Consacrata
nei sec. VI-XV
(2 CTS)
	Prof.ssa A. BARTOLOMEI
ROMAGNOLI
F10	Consigli evangelici
e Vita Consacrata
(4 CTS)
Prof. M. BEVILACQUA

F2	L’esistenza consacrata
nella Chiesa
(8 CTS)
Prof. X. LARRAÑAGA
F8	Aspetti sociologici
della Vita Consacrata
(4 CTS)
Prof. V. COMODO
F9c	Spiritualità della Vita Consacrata
dal sec. XVI ai nostri giorni
(3 CTS)
Prof. G. LANITHOTTAM
F16

La vita contemplativa
(2 CTS)
Prof.ssa G. PARIS

Corsi opzionali e Seminari dell’anno 2018-2019
IDENTITÀ
«A lui darete ascolto» (Dt 18,15). Per una rifondazione profetica
dell’obbedienza nella vita consacrata.
L’affascinante sequela del Cristo nella Prima lettera di Pietro.
L’aspetto missionario della Vita Consacrata.
Beatitudini evangeliche (Mt 5) e vita consacrata.
Cristocentrismo della vita consacrata: la singolarità di Gesù
Cristo per il/la Consacrato/a.
La categoria della Consacrazione secondo differenti angolature.
Cinquant’anni di dialogo interreligioso e interculturale. L’eredità della Nostra aetate.
Il dono di sé. Significati antropologici e teologici.
Fondamenti biblici del dialogo interreligioso e interculturale.
L’indole escatologica della vita consacrata.
Ministero e magistero di papa Francesco sulla mobilità umana.
Nuove figure di santità – Verso una nuova centralità contemplativa.
Paolo VI nel rinnovamento della Vita Consacrata.
Radice Trinitaria della Vita Consacrata.
La spiritualità della “comunione missionaria”. Implicazioni
per la missione della vita consacrata nell’era della globalizzazione.
Vita Consacrata e le religioni non cristiane: il metodo dai Padri
in Jean Daniélou.
STORIA DEI CARISMI
Carisma – Identità – Storia: Leggere e raccontare la forza della
memoria.
Carismi e nuove forme di consacrazione nel ventesimo secolo.
Charles de Foucauld: il magistero di una biografia.
Le congregazioni religiose femminili fondate nell’800: l’attualità dei loro carismi.
Ermeneutica del carisma dei fondatori.
Fede e profezia in Fondatrici del XX secolo.
Il mistero mariano nel magistero della Chiesa e del proprio
istituto.
La paternità/maternità spirituale nei fondatori/fondatrici.
Processi d’identità. Dinamiche interne e scrittura del carisma
dal Lateranense IV (1215) al Vaticano I (1870).
“Tutte le generazioni mi chiameranno beata!” La Vergine Maria
e la Vita Consacrata nel magistero (mariano) di Giovanni
Paolo II.
Unità di vita nell’esperienza del fondatore.

FORMAZIONE
L’arte di aiutare. Proposta psico-pedagogica per i formatori.
La crescita spirituale nella vita quotidiana.
Il discernimento spirituale: luogo per crescere nella relazione
con Dio.
L’esistenza luogo di contemplazione. Un itinerario formativo
sulle tracce della bellezza.
La missione pastorale nella vita consacrata e il rischio dello
stress.
Il fenomeno migratorio e le sfide per la Chiesa.
La formazione interpersonale nella comunità: dalla spiritualità di comunione alla gestione dei conflitti comunitari.
Imparare a leggere la presenza di Dio nelle cose di ogni giorno.
La maturità umana nella vita consacrata.
Malattie spirituali o peccati? La salvezza come salute e divinizzazione.
Il mondo del volontariato: risorsa e sfida per le famiglie religiose.
Teologia del monachesimo orientale, aspetti spirituali e formativi.
La vita consacrata nel magistero di Benedetto XVI e di Francesco. Analisi e istanze formative Seminari I semestre.
Alle sorgenti della preghiera cristiana.
Vita consacrata e Reti sociali: comunicazione come problema
etico-antropologico e spirituale.
L’esortazione apostolica Gaudete ed Exsultate. Implicazioni per
il cammino di santità delle persone consacrate.
ANIMAZIONE E GUIDA DELLA COMUNITÀ
Animazione e guida della comunità: il servizio dei superiori.
L’accompagnamento spirituale integrativo personale e comunitario.
Punti fermi sull’antropologia africana e la vita consacrata.
Costruire relazioni fraterne. I voti: vie per vivere la reciprocità.
Separazione dei Membri dall’Istituto e la Prassi della CIVCSVA.
Maturare capacità relazionali per vivere le trasformazioni.
Relazione tra il superiore e il suddito. Prospettive sul abuso
d’autorità nella Vita Religiosa.
Il carisma degli Istituti Religiosi a servizio della Chiesa particolare.
Psichiatria e Vita Consacrata.
Perizia, diligenza e rispetto alla legalità. Principi essenziale nel
buon governo della Comunità.
La mistica della vita fraterna: l’arte di vivere la comunione.

