Istituto di Teologia
Della Vita Consacrata

Claretianum

Vita Consacrata
Una Nuova Serie

Collezione Volumi Introduzione alla Vita Consacrata
In occasione dell’anno che papa Francesco ha dedicato alla Vita Consacrata, l’Istituto di Teologia della Vita Consacrata Claretianum in collaborazione con le Edizioni
San Paolo, ha pubblicato una collezione di brevi volumi di specifica introduzione alla
Vita Consacrata.
Le opere sono state scritte dai diversi professori che insegnano nell’Istituto Claretianum, e che sono specialisti nelle discipline oggetto di studio. Tali libri vogliono proporre al lettore una panoramica sintetica, e tuttavia sufficientemente completa,
dell’identità e della missione della Vita Consacrata nella Chiesa e nel mondo attuale.
Si tratta di opere che potranno essere certamente utili a quanti desiderano avvicinarsi per la prima volta a una visione propedeutica della fisionomia umana, teologica
e spirituale della Vita Consacrata, così come a quanti sentono il bisogno di approfondire o rendere attuale quella conoscenza. Le opere cercano di coniugare un
contenuto rigoroso e serio della materia con uno stile pedagogico possibile ad ogni
tipo di lettore.
La collezione si articola in dodici
volumi attraverso i quali la Vita
Consacrata è presentata nelle
sue diverse prospettive, che sono
comprese e formulate in modo
complementare. Con questa eterogenea gamma di contenuti, si è
voluto non solo mettere in risalto
la singolarità di questo carisma
nella Chiesa, ma anche dirne il
profondo e fruttuoso inserimento
nel passato e nel presente della
comunità cristiana.

Due volumi sono dedicati all’intima relazione tra questo carisma e la Sacra Scrittura.
In altri volumi si spiega la sua ricca e secolare storia. L’aspetto più sviluppato è la
riflessione teologica, che comprende ben cinque libri. Un volume raccoglie i dati più
rilevanti della sua profonda spiritualità. A questo insieme si aggiungono, poi, i contributi formativi delle scienze moderne, quali la psicologia.
I libri dedicati al fondamento o all’ispirazione biblica della Vita Consacrata sono stati
pensati come un dittico nel quale si coniuga lo studio dell’Antico e del Nuovo Testamento. Il primo, scritto dal professor Maurizio Sessa, ha come titolo: “Profeti per le
Nazioni”. L’opera sviluppa una rilettura della Vita Consacrata alla luce delle pagine
veterotestamentarie, e coglie una chiave importante di tale rilettura nel carisma del
profetismo biblico. Lo studio teologico del Nuovo Testamento ha per titolo: “Attirati
da Gesù”, ed è stato elaborato dal Professor Riccardo Volo. Il libro spiega la relazione
carismatica che si stabilisce tra la Vita Consacrata e la figura e il messaggio di Gesù,
così come di quel discepolato singolare che fu degli Apostoli.
I libri dedicati alla storia della Vita Consacrata sono stati scritti dagli storici Matías
Augé e Mariella Carpinello. Il primo volume, che s’intitola “Cercatori di Dio”, presenta
una visione panoramica dei primi secoli della Vita Consacrata, fino alla figura emblematica di San Benedetto, patriarca del monachesino occidentale. Il secondo volume, dal titolo “Percorsi di sequela”, parte dal monachesimo medievale fino a raggiungere l’età contemporanea.
Il campo della riflessione teologica sulla Vita Religiosa è trattato in cinque opere, con
le quali si vuole avvicinare il lettore ai suoi aspetti più rilevanti. Il Professor Xabier
Larrañaga, col saggio “Nella Chiesa per il mondo”, ci introduce nel tema cruciale
dell’identità della missione della Vita Consacrata nel contesto ecclesiologico. Il
Profesor Carlos García approfondisce, in modo specifico, la sua dimensione comunitaria con una riflessione dal titolo “Un cuore solo e un’anima sola”. Il Professor Maurizio Bevilacqua sviluppa in due volumi, “Vieni e seguimi!” e “Cento volte tanto”, il
trattato sui consigli evangelici della castità, della povertà e dell’obbedienza. Poi, nel
volume “Sulle vette del amore” il lettore potrà trovare la riflessione della Professoressa Maria Grazia Paris sulla vita contemplativa, nella cui presentazione il Professor Santiago González Silva si trattiene anche sulla Vita Consacrata apostolica e
sugli Istituti Secolari. Il professor George Lanithottam è l'autore del libro dedicato alla
spiritualità della Vita Consacrata, con il titolo “Quando lo Spirito Chiama”. E finalmente il Professor Babu Sebastian nel libro “Pienamente in Cristo” sviluppa una
dettagliata applicazione della Psicologia alla Vita Consacrata.
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