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Descrizione del Corso
L’Istituto di Teologia della Vita Consacrata Claretianum, dei Missionari Claretiani, fa
parte della Pontificia Università Lateranense come Istituto di Specializzazione in Teologia della Vita Consacrata.
L’istituto offre un Corso Online per la formazione iniziale e permanente. Questo corso non ha validità accademica. Si propone di dare un’informazione generale,
ma il più possibile completa e aggiornata, sulla Vita Consacrata nei suoi vari aspetti:
biblico, storico, teologico, morale, spirituale, formativo, giuridico. È destinato a tutti
coloro che sono interessati ad una riflessione approfondita sulla Vita Consacrata, ma
non possono frequentare il nostro Istituto Claretianum.

La piattaforma digitale E-Learning Claretianum (htpp://claretianum.org/
moodle/) ti permetterà di accedere a un’ampia serie di strumenti e di risorse per lo
studio della Teologia della Vita Consacrata via Internet. La nostra pagina ti offre la
possibilità di avviare uno studio personale della teologia con un rapporto rapido e
diretto con i docenti del Corso.
Con l’inserimento del tuo Username e della tua Password, potrai entrare nel
Corso, scaricare il materiale offerto, inviare la tua autovalutazione della materia e
ricevere la valutazione dal professore, utilizzare le diverse risorse, fare commenti...
La nostra pagina lavora con il programma Moodle. È richiesto assolutamente un indirizzo email personale! Tramite la richiesta d’Iscrizione, lo studente riceverà il suo
Username e una prima Password, che potrà poi cambiare a sua scelta (informazioni
più dettagliate nella Lettera Presentazione).
Finito lo studio con le valutazioni corrispondenti, lo studente realizzerà un lavoro scritto di sintesi. Adempiuti tutti i requisiti, l’Istituto Claretianum conferisce il Diploma corrispondente.
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•
•
•
•
•
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•
•

La Sacra Scrittura e la Vita Consacrata.
Forme storiche di realizzazione della Vita Consacrata.
Dimensione ecclesiale della Vita Consacrata
Consigli evangelici e Vita Consacrata.
Lettura teologica della comunità religiosa.
Lineamenti teologici della Vita Apostolica e degli Istituti Secolari.
La vita contemplativa.
Spiritualità della Vita Consacrata.
Aspetti antropologici, psico-sociologici e formativi.
Normativa canonica.
Lavoro finale di sintesi.

Tempistica

La tassa d'iscrizione è di
240 €. Modalità di pagamento
Bonifico
Bancario.

Lo studente può fare l'iscrizione al Corso in qualsiasi momento (dal
15 Settembre al 30 Giugno). Occorre soltanto scaricare dalla nostra
pagina E-Learning Claretianum il Foglio d'Iscrizione, e spedirlo compilato a: itvclaretianum@gmail.com. La tempistica del Corso è stabilita dallo stesso studente. È necessario però realizzare il Corso di Teologia rispettando l’ordine delle materie stabilito dall’Istituto.

Materiale di Lavoro
Si può usufruire del Corso in due modalità: utilizzare un materiale di
studio in formato PDF compreso nella quota di iscrizione. Oppure lavorare con in nuovi volumetti Serie Vita Consacrata delle Edizioni San
Paolo, disponibili in formato ebook o cartaceo. In questo secondo
caso, lo studente dovrà acquistare i volumetti tramite il link alla pagina delle Edizioni San Paolo (www.sanpaolostore.it).

Non si deve pensare che il Corso Online sia soltanto per esperti di
computer o informatica. Niente affatto! Dopo l’iscrizione, riceverai
una Guida Didattica dello Studente per imparare in dettaglio la
dinamica e procedura di lavoro tramite la nostra piattaforma online.
E comincia il lavoro!
Per qualsiasi domanda, dubbio, o richiesta, si può sempre utilizzare
questo indirizzo: itvclaretianum@gmail.com.
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