PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

•

L’Istituto di Teologia della Vita Consacrata “Claretianum”, facente parte
della Pontificia Università Lateranense, si propone anzitutto di portare
avanti una ricerca seria ed una chiara
esposizione delle basi biblico-teologiche e della storia, spiritualità,
antropologia, psicologia, metodologia e diritto della Vita Consacrata.

•

L’animatore vocazionale, il maestro
di novizi, l’incaricato della formazione (iniziale e permanente) e quanti si
interessano ai problemi della Vita
Consacrata, hanno in questo Istituto
la possibilità di una preparazione
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 Consacrata. Ai corsi
possono assistere anche coloro 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
corrispondente Diploma.

•

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Istituto di Teologia
della Vita Consacrata

Il Convegno avrà luogo nell’Aula
Magna dell’Università Urbaniana
(Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma)
nei giorni 9, 10, 11 e 12 dicembre
2008, dalle ore 16.00 alle ore 18.45.
Ogni giorno si terranno due relazioni alle quali seguirà un dialogo
(osservazioni, domande, ecc.),
aperto a tutti i partecipanti, con
possibilità di parcheggio.
Il Convegno è per tutti i Religiosi,
e per i Sacerdoti e Laici interessati.
I partecipanti dovranno acquistare
o prenotare la tessera d’iscrizione
(40,00 €), presso la Segreteria del
“Claretianum” (tel. 06.66.102.504;
e-mail istvitcons@libero.it. oppure
itvc@tiscali.it) a partire dal 22
ottobre. L’iscrizione resterà aperta
fino all’esaurimento delle tessere.
“Dammi vita secondo la tua Parola”
(Sal 119, 25)

XXXIV CONVEGNO
Largo Lorenzo Mossa, 4 - 00165 ROMA
Tel. 06 66.102.504 - Fax 06 66.102.503
itvc@tiscali.it - istvitcons@libero.it
http://www.claretianum.org

9-12 dicembre 2008
Aula Magna dell’Università Urbaniana

Programma
L’Istituto Claretianum sceglie ogni anno un tema di
attualità ed interesse generale per Religiosi e, con l’appoggio di specialisti appartenenti a vari Ordini o Congregazioni, organizza delle
apposite Giornate di Studio.
Nei due ultimi anni, per
esempio, si sono studiati i
temi: Il rapporto tra generazioni nella vita Consacrata (2006); “Vita consacrata e
profezia oggi (2007).
Quest’anno l’Istituto ha
organizzato il suo Convegno intorno alla Parola di
Dio, in sintonia con il recente Sinodo dei Vescovi, e consapevole del fatto che la
Vita Consacrata ha il suo
fondamento nelle pagine
bibliche.

Martedì 9 dicembre

Giovedì 11 dicembre

ore 16.00

ore 16.00

“Dammi vita
secondo la tua parola”

La Parola di Dio
nella preghiera dei consacrati

Ecc.za Mons. Gianfranco RAVASI

Prof.ssa Sr Grazia PARIS, dorotea di Cemmo

Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura

Docente al Claretianum

ore 17.00

ore 17.00

L’ispirazione biblica
della vita consacrata

Fonti bibliche
nelle nuove Costituzioni

Prof. Giacomo PEREGO, paolino

Prof. Andrzej WODKA, redentorista

Docente al Claretianum

Docente all’Alfonsianum - Claretianum

Mercoledì 10 dicembre

Venerdì 12 dicembre

ore 16.00

ore 16.00

La vita consacrata
“esegesi vivente della Parola di Dio”

Pedagogia della Parola
e percorsi formativi

Paolo MARTINELLI, cappuccino

Prof. Giuseppe ROGGIA, salesiano

Preside dell’Istituto di Spiritualità
all’Antonianum

Docente al Salesianum
ore 17.00

Fondatori e fondatrici
all’incontro della Parola

Parola e missione
(una modalità di formazione
permanente con la Parola)

Prof. Innocenzo GARGANO, camaldolese

Rev.mo P. Josep ABELLA, cmf

Docente all’Urbaniana

Superiore Generale dei Clarettiani

ore 17.00

