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Oggetto: Corso di specializzazione sulla Vita Consacrata 2021-2022 
 

 

Il Signore ci doni la Sua pace! 

Gentile Consacrata/o, il Corso di specializzazione sulla Vita Consacrata, promosso dalla 

CISM-USMI della Diocesi di Mantova e patrocinato dall'Istituto Superiore di Scienze 

Religiose San Francesco (ISSR) volge al termine del suo primo anno di vita.  

L’avvio di questa esperienza ha trovato un’accoglienza davvero positiva in numerose 

diocesi italiane e anche in alcuni paesi sia europei che extraeuropei. I partecipanti a questo 

primo ciclo A sono stati circa 150, ma le persone coinvolte sono state sicuramente di più 

dato che molteplici comunità religiose hanno beneficiato dei corsi proposti come percorso 

di formazione permanente. 

I partecipanti hanno costituito un gruppo eterogeno per età, nazionalità, cultura e 

formazione.  

 

Guardando al prossimo anno accademico, oltre al ciclo B già in programma (modulo 

canonico e modulo sull’accompagnamento spirituale), desideriamo proporre anche dei 

momenti formativi nei quali approfondire alcune tematiche fondamentali della vita 

consacrata di oggi. Il contributo offerto da alcuni docenti universitari e la condivisione di 

esperienze di vita da parte di alcuni consacrati ci permetterà di percorrere un cammino di 

conoscenza ed ascolto della situazione attuale. La programmazione di questi 4 incontri vi 

sarà trasmessa in modo tempestivo, così da poterne usufruire per la formazione 

permanente dei vostri Istituti.   



Fr. Marco Zenere 
Mail: marcopiano@libero.it 
 cism@diocesidimantova.it 

Cell: 366 5480731 
 

Sr. Chiara Brunetti 
Mail:  sorellaemadre@gmail.com 
 usmi@diocesidimantova.it 

Cell: 333 9993567 

Il 2° anno (ciclo B) del Corso di specializzazione sulla Vita Consacrata manterrà la struttura 

dello scorso anno (2 lezioni al mese dalle 15,00 alle 17,00). Ogni semestre, pertanto, si 

compone di 8 lezioni.  

Il giorno di lezione sarà mercoledì. 

Le lezioni si svolgeranno sia in presenza presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

San Francesco che in streaming (in diretta con possibilità di rivedere la registrazione). 

Il partecipante può iscriversi a tutto il percorso o ai moduli che liberamente sceglie. 

L'iscrizione al corso implica una tassa accademica, così da poter coprire le spese dei 

docenti e della struttura. Ogni singolo modulo comprende una tassa di 60 euro. 

Il corso inizierà il prossimo 13 ottobre 2021. 

Le iscrizioni saranno aperte dal 1 giugno 2021. 

 

Al fine di mettersi in ascolto di quanto la vita consacrata sta vivendo si è inoltre deciso di 

costituire un gruppo stabile di studio composto dai docenti incaricati dei moduli aperto 

anche ai consacrati che desiderano riflettere sulle sfide che interpellano la vita consacrata.  

I consacrati/e delle vostre Diocesi che volessero prender parte a questo gruppo di lavoro 

sono invitati a contattarci personalmente per avere maggiori informazioni.  

Lo Spirito che fa nuova ogni cosa ci renda sempre più Chiesa, madre e sposa. 

 
 
Sr. Chiara Brunetti, delegata USMI Mantova 

 

Fr. Marco Zenere, delegato CISM Mantova 
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