
Corso di specializzazione sulla vita consacrata 

A.A. 2022-23 

 
Il Corso è promosso dalle segreterie USMI - CISM della Diocesi di Mantova e patrocinato dall'ISSR "San 

Francesco". 

Si propone di offrire strumenti formativi, teorici ed esperienziali, per interpretare il processo di aggiornamento 

della Vita Consacrata in connessione con le diverse vocazioni all'interno dell'unico Corpo di Cristo. 

 

STRUTTURA DEL CORSO  

Il corso si compone di un biennio con 4 moduli, divisi in 4 semestri di 8 lezioni ciascuno. 

Il corso inizierà mercoledì 12 ottobre, sono previste due lezioni al mese dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

Primo anno   

PRIMO MODULO  
 

OTTOBRE 2022 NOVEMBRE 2022 DICEMBRE 2022  GENNAIO 2023 

MERCOLEDI’ 12 MERCOLEDI’ 9 MERCOLEDI’  7 MERCOLEDI’ 11 

MERCOLEDI’ 26 MERCOLEDI’ 23  MERCOLEDI’ 14 MERCOLEDI’ 25 

 
Modulo biblico  

Prof.ssa sr. Anna Maria Borghi FMGB 
 

Il corso si articola in due parti. Nella prima parte ci proponiamo di rintracciare nella configurazione stessa 

della Scrittura alcuni degli elementi caratteristici della vocazione battesimale, con particolare attenzione alla 

vocazione alla vita consacrata: l’identità della Scrittura quale Rivelazione attestata illumina la sorgente 

dialogica e storica della vocazione, così come la storia di composizione del testo biblico, frutto di continue 

riletture da parte della comunità credente, asserisce la dinamica vocazionale nella linea di un processo sempre 

in fieri. E ancora, nella pluriformità del canone biblico si rispecchia la varietà nonché l’interdipendenza delle 

molteplici vocazioni nella Chiesa, così come nel carattere ispirato della Parola biblica si rintraccia la sinergia 

dell’umano all’operare di Dio nel cuore del chiamato. Queste sono solo alcune possibili chiavi di accesso tra 

quelle che il corso potrà approfondire. 

Nella seconda parte intendiamo focalizzarci sulle figure bibliche con cui i testi liturgici ‒ in particolare le 

preghiere di consacrazione (della Professione Religiosa, dell’Ordinazione Sacerdotale ed altre) ‒ “leggono” le 

diverse vocazioni per rinvenire con quali chiavi bibliche interpretative la Chiesa le celebra.  

 

BIBLIOGRAFIA  

ANGELINI G. (ed.), La rivelazione attestata. La Bibbia fra testo e teologia, Glossa, Milano 1998. 

BARBI A. - ROMANELLO S. (ed.), La narrazione nella e della Bibbia. Studi interdisciplinari della dimensione 

pragmatica del linguaggio biblico, Messaggero - Facoltà Teologica del Triveneto, Padova 2012. 

BOSCOLO G., La Bibbia nella storia, Messaggero, Padova 2008. 

EPIS M. - DI PILATO V. - MAZZINGHI L., Dei Verbum (Commentario ai Documenti del Vaticano II 5), EDB, 

Bologna 2017. 

FABRIS R. (ed.), Introduzione generale alla Bibbia, Elledici, Torino 20062. 

MAGAZ R. M., «Risplenda in loro il candore del Battesimo. Analisi della solenne benedizione del rito della 

professione religiosa. Linee per una teologia liturgica della vita consacrata», in Analecta TOR 204 (2022) 59-

117. 

 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite nel corso delle lezioni. 

 



SECONDO MODULO 

 

FEBBRAIO 2023 MARZO 2023 APRILE 2023 MAGGIO 2023 

MERCOLEDI’  8  MERCOLEDI’ 8 MERCOLEDI’ 12  MERCOLEDI’ 10 

MERCOLEDI’ 15  MERCOLEDI’ 22  MERCOLEDI’ 26  MERCOLEDI’ 24 

 

Modulo Teologico  

Prof.ssa sr. Renata Vincenzi FMI 
 

La vita consacrata nel coro ecclesiale di carismi e ministeri a servizio dell’eccedenza del Vangelo 
 

Obiettivo del corso: rivisitare la storia della vita consacrata per evidenziare il suo nesso sorgivo con l’adesione 

al vangelo e il suo annuncio secondo l’ottica del “gratuito necessario” (cfr. Mt 10,8b), nel quadro dell’intera 

vita carismatica e ministeriale della Chiesa. 

Articolazione del corso: 

1. In ascolto della storia come “memoria di futuro” 

Vengono rivisitate le grandi tappe e figure della vita monastica (Antonio, Pacomio, Basilio, Benedetto) per 

sottolineare come la loro particolare forma di vita cristiana (eremitica, cenobitica, tra deserto e città, la forma 

della verginità…), prende corpo per sottolineare l’eccedenza del Vangelo rispetto ad ogni realizzazione storica 

e appello a rimanere aperti all’escatologia, unico luogo di piena realizzazione. Così la vita consacrata si 

configura come profezia custodia del posto unico del Dio di Gesù nella storia umana e come cura del fratello 

povero e come apertura verso l’altro, straniero, “barbaro”. 

2. Un passaggio istruttivo: tra bisogno di precisazione e integrazione sociale in regime di cristianità 

Con riferimento ad una riflessione che si sviluppa da Gregorio Magno a Tommaso d’Aquino si mostra il 

tentativo e la difficoltà di collocare la vita religiosa dentro il contesto degli stati di vita. L’istanza è quella di 

fornire alla vita consacrata uno statuto preciso che la differenzia e la qualifica rispetto agli altri nella 

chiesa/società cristiana (laici, clerici); la difficoltà è una sottovalutazione del fondamento battesimale e una 

separazione “sociologica” nel mondo. Qui si colloca la novità degli “ordini mendicanti” che rinnovano la figura 

della Vita religiosa. 

3. La Vita religiosa nella ecclesiologia del Vaticano II 

Il Vaticano II colloca in maniera significativa la vita religiosa tra la vocazione universale alla santità (LG V) e 

l’indole escatologica della chiesa (LG VII). Entro questa cornice la successiva riflessione sulla vita religiosa 

tende a mostrare il carattere profetico della Vita Religiosa (più che stato di perfezione), per la forma fraterna 

che essa assume, per la attenzione ai poveri (alle povertà emergenti), per la ospitalità di chi è in ricerca nei 

propri spazi di preghiera e di meditazione della Parola (comunità fraterna, ospitale e che accompagna). Così 

la Vita Religiosa offre il suo contributo al servizio del vangelo, vocazione e permanente luogo genetico della 

chiesa. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

La bibliografia utile è facilmente reperibile in molti bollettini bibliografici specifici, come ad es. in Credere 

Oggi 35(2015/3) 207, pp. 129-134 (con rimando a bollettini precedenti). Ometto l’indicazione delle fonti (Vita 

di Antonio, Regole di Basilio, Vita e Regola di Benedetto...), facilmente accessibili oggi in diverse edizioni. 

Riferimenti a testi specifici verranno indicati lungo il corso. 

 

In particolare: 

- per il primo capitolo: 

A.L. Amat, La Vita consacrata. Le varie forme dalle origini ad oggi, ed. Città Nuova, Roma 1991. 

 

G. Filoramo (ed.), Monachesimo orientale, una introduzione, ed. Morcelliana, Brescia 2010. 

 

D. Burton-Christie, La parola nel deserto. Scrittura e ricerca della santità, ed. Qiqajon, Comunità di Bose, 

Magnano (BI) 1998. 

 

F. Vecoli, Lo Spirito soffia nel deserto. Carismi, discernimento e autorità nel monachesimo egiziano antico, 

ed. Morcelliana, Brescia 2006. 



 

R. Di Muro, La vita consacrata: sviluppo storico, in Credere Oggi 35(2015/3) 207, 43-56. 

 

- per il secondo capitolo: 
 

AA.VV., Gli stati di vita del cristiano, ed. Morcelliana, QT 5, Brescia 1995. 

 

M. Dell’Omo, Storia del monachesimo occidentale. Dal Medioevo all’età contemporanea, ed. Jaka Book, 

Milano 2011. 

 

San Francesco, Francescanesimo e francescani, Credere Oggi29(2009/2)170 (numero monografico, con 

rassegna bibliografica, pp. 167-176) 

 

San Francesco Oggi, Credere Oggi 37(2017/3)219 (numero monografico, con rassegna bibliografica pp. 211-

217) 

 

- per il terzo capitolo: 
 

S. Noceti, R. Repole (a cura di), Commento ai documenti del Vaticano II: Lumen Gentium, EDB, Bologna 

2015, 377-396 (a cura di S. Mazzoleni) 

 

S. Noceti, R. Repole (a cura di), Commento ai documenti del Vaticano II: Perfecitae Caritatis, Apostolicam 

Actuositatem, Gravissimum Educationis, ed. EDB, Bologna 2019, pp. 11-198 (introduzione di A. Cortesi, 

commento di F. Neri). 

Lavigne J.-Cl., Perché abbiano la vita in abbondanza, ed. Qiqajon, Comunità di Bose 2011. 

Martinelli P. (ed.), Custodi dello stupore. La vita consacrata: Vangelo, profezia, speranza, ed. Glossa, Milano 

2017. 

T. Radcliffe, Cantate un canto nuovo. La vocazione cristiana, ed. EDB, Bologna 2001. 

 


