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C la ret i anum
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Tel. 06 98376722 - Fax 06 98376723
itvc@tiscali.it;  http://www.claretianum.org

L’Istituto di Teologia della Vita Consacrata
«Claretianum», facente parte della Ponti-
ficia Università Lateranense, si propone
anzitutto di condurre una ricerca seria ed
una chiara esposizione delle basi biblico-
teologiche e della storia, spiritualità, antro-
pologia, psicologia, me  todologia e diritto
della Vita Consacrata.

L’animatore vocazionale, il maestro di no-
vizi, l’incaricato della formazione (iniziale e
permanente) e quanti si interessano ai
problemi della Vita Consacrata, hanno in
questo Istituto la possibilità di una prepa-
razione idonea alla loro missione.

Il «Claretianum» presenta un accurato
piano di studio sulla Vita Consacrata valido
per il conseguimento del Master, Licenza e
Dottorato in Teologia della Vita Consa-
crata. Ai corsi possono assistere anche co-
loro 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 corrispon-
dente Diploma, così come un Corso per
corrispondenza e online.

Il Convegno avrà luogo nell’Aula Magna dell’Uni-
versità Urbaniana (Via Urbano VIII, 16 - 00165
Roma - con possibilità di parcheggio), nei giorni
13, 14, 15, 16, dicembre 2016, dalle ore 16.00 alle
18.45. Ogni giorno si terranno tre relazioni alle
quali seguirà un dialogo (osservazioni, domande,
ecc.), aperto a tutti i partecipanti.

Il Convegno è per tutti i Religiosi, i Sacerdoti ed i
Laici interessati. I partecipanti dovranno acqui-
stare 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’esau-
rimento delle tessere.

XLII CONVEGNO 
13-16 dicembre, 2016

AULA MAGNA DELL’UNIVERSITÀ URBANIANA

Nel “noi” dei discepoli 
di Gesù (VC 29).
La Vita Consacrata 

nel mistero della Chiesa

Istituto di Teologia
della Vita Consacrata

Pontificia università lateranense



L’Istituto «Claretianum» sceglie ogni anno un
tema di attualità e interesse generale per Reli-
giosi e, con l’appoggio di specialisti, organizza
delle apposite Giornate di Studio. Negli ultimi
anni, per esempio, sono stati studiati questi
temi: La Fede nella Vita Consacrata (2013); I con-
sacrati testimoni della gioia (2014); «Svegliate il
mondo». Gratitudine, passione, speranza (2015).

«La pratica della buona relazione tra i diversi
doni nella Chiesa richiede la fattiva inserzione
delle realtà carismatiche nella vita pastorale
delle Chiese particolari… Dall’altra parte, coloro
che sono insigniti dei doni gerarchici, effettuando
il discernimento e l’accompagnamento dei cari-
smi, devono cordialmente accogliere ciò che lo
Spirito suscita all’interno della comunione eccle-
siale, tenendone conto nell’azione pastorale»
(Lettera Iuvenescit Ecclesia, 20).

Quale è l’apporto della vita consacrata alle Chiese
locali e che cosa essa riceve da altri carismi? Che
cosa significa per i consacrati vivere «l’intensa
esperienza di essere popolo, l’esperienza di ap-
partenere a un popolo» (Evangelii gaudium, 270)?
Il convegno cercherà alcune risposte per com-
prendere sempre meglio l’apporto dei consacrati
alla vita ecclesiale.

Martedì 13 dicembre

Ore 16.00 – Saluto del Rettore: 
S. E. Mons. Enrico dal Covolo, SDB

Ore 16.15 – Il luogo ecclesiale  
della Vita Consacrata
Prof. Ludomir Zak, PUL

Ore 17.00 – Pausa
Ore 17.10 – Carismi dei consacrati 

e chiesa locale
Prof. Fabio Ciardi, ITVC 

Ore 17.40 – Dialogo

Mercoledì 14 dicembre

Ore 16.00 – I consacrati nella pastorale della
Chiesa locale
S.E. Mons. Matteo Zuppi, 
Arcivescovo di Bologna

Ore 16.45 – Esperienze di collaborazione 
nella “missio ad gentes”
Prof. Alberto Trevisiol, Rettore PUU

Ore 17.15 – Pausa
Ore 17.30 – Mutuae Relationes...

all’interno della Vita Consacrata 
– rapporti fra le congregazioni
P. David Glenday, MCCJ, 
Segretario USG

Ore 17.55 – Dialogo con i relatori

Giovedì 15 dicembre

Ore 16.00 – Mutuae Relationes ... ancora?
S.E. Mons. José Rodrigues 
Carballo, ofm., 
Segretario della CIVCSVA

Ore 16.45 – Esenzione dei religiosi. 
Aspetti teologici e canonici
Prof. ssa Simona Paolini fmgb, PUA

Ore 17.15 – Pausa
Ore 17.30 – I rapporti all'interno delle comunità

religiose multiculturali
Nicolás Espinosa, svd

Ore 17.55 – Dialogo con i relatori

Venerdì 16 dicembre

Ore 16.00 – Cosa dicono i laici ai consacrati?
Prof. Carmelo Dotolo, PUU

Ore 16.45 – Le diverse dimensioni 
della missione condivisa
Prof. Luca Pandolfi, PUU

Ore 17.15 – Pausa
Ore 17.30 – Nuove forme di consacrazione

nella comunione ecclesiale
Prof. ssa Lucia Abignente, 
ITVC- Claretianum

Ore 17.55 – Dialogo con i relatori
Ore 18.30 – Conclusione

Prof. Xabier Larrañaga cmf., 
Preside dell’ITVC- Claretianum
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