
Iniziative accademiche 2021-2022 

 Corso di Specializzazione sulla Vita Consacrata 

 
Il corso è promosso dalla segreteria USMI-CISM della Diocesi di Mantova e patrocinato dall'Istituto Superiore 

di Scienze Religiose ‘San Francesco’. Si propone di offrire strumenti formativi, teorici e di contenuto, per 

interpretare al meglio il processo di aggiornamento della vita consacrata auspicato dal Concilio Ecumenico 

Vaticano II e fortemente richiesto dagli ultimi documenti della Chiesa.  

 

STRUTTURA DEL CORSO terzo e quarto modulo 2021-22 

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

Il corso inizierà mercoledì 13 ottobre, sono previste due lezioni al mese dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

Secondo anno (2021-2022) 

PRIMO MODULO (PRIMO SEMESTRE)  

OTTOBRE 2021 NOVEMBRE 2021 DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022 

MERCOLEDI’ 13 MERCOLEDI’ 10 MERCOLEDI’ 1  MERCOLEDI’ 12 

MERCOLEDI’ 27 MERCOLEDI’ 24  MERCOLEDI’ 15 MERCOLEDI’ 26 

 

 Modulo canonico          

Fr. Marco Zenere ofm 

Programma del corso 

Il corso si propone di approfondire gli ambiti principali delle diverse forme di vita consacrata secondo la 

normativa codiciale del 1983. Dopo aver delineato la cornice ecclesiologica di riferimento saranno presi in 

esame i principali documenti conciliari sulla vita consacrata: costituzione dogmatica Lumen gentium, decreto 

sul rinnovamento conciliare Perfectae caritatis, esortazione apostolica post-sinodale Vita consacratae. 

L’analisi dettagliata di alcuni canoni del II libro parte III del CIC 1983 permetterà di evidenziare le coordinate 

guida dei seguenti ambiti: case religiose, governo degli Istituti, formazione dei membri, obblighi e diritti degli 

Istituti e dei loro membri, apostolato degli Istituti, Istituti secolari, Società di vita apostolica.  

 

Bibliografia  

 

ANDRÉS D.J., Forme di vita consacrata: commentario teologico-giuridico al Codice di diritto canonico, 5a 

ed., Ediurcla, Roma, 2005.  

Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato, sesta ed. italiana riveduta e ampliata della 

6ª edizione curata dall’istituto Martin De Azpilcueta dell’università di Navarra, con riferimento al Codice 

dei canoni delle chiese orientali, alla legislazione italiana e a quella particolare della CEI, edizione italiana 

diretta da Juan Ignacio Arrieta, Coletti a San Pietro, Città del Vaticano, 2018.  

DE PAOLIS V., La vita consacrata nella Chiesa, a cura di V. Mosca, Marcianum Press, Venezia, 2010.  

RINCÒN PÉREZ T., La vida consagrada en la Iglesia latina: estatuto teológico canónico, EUNSA, 

Pamplona, 2001.  

SIKIRIĆ M. M., La communio quale fondamento e principio formale del diritto canonico. Studio teologico-

giuridico, in: Pontificium Athenaeum Antonianum, Facultas Iuris Canonici, coll. Dissertatio ad Lauream 

122, Antonianum, Roma, 2001.  

Ulteriori indicazioni saranno date nel corso delle lezioni.  
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SECONDO MODULO (SECONDO SEMESTRE) 

FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 APRILE 2022 MAGGIO 2022 

MERCOLEDI’ 16  MERCOLEDI’ 9 MERCOLEDI’ 6  MERCOLEDI’ 11 

MERCOLEDI’ 23  MERCOLEDI’ 23  MERCOLEDI’ 27  MERCOLEDI’ 25 
 

Modulo  sull’accompagnamento  spirituale      

Fr. Fabio Piasentin ofm 

Fr. Fabio Roana ocd 

Programma del corso 

L’arte della direzione spirituale cristiana, fiorita in seno alla vita consacrata, non dipende solo da un carisma 

personale ma è anche frutto di scienza ed esperienza. Cercheremo qui di mettere a fuoco questo intreccio 

andando a cogliere il cuore teologico dell’antica pratica, prendendo in considerazione alcune parole chiave, 

interrogando la Sacra Scrittura, ripercorrendo qualche momento saliente della storia della spiritualità, fino 

alla situazione presente e a ciò che la Chiesa ci dice. A compimento del percorso ci soffermeremo 

sull’incontro di direzione e accompagnamento spirituale, vedendo alcuni elementi fondamentali dei suoi 

contenuti e della sua concreta attuazione. 

Bibliografia 

 

B. GOYA, Luce e guida nel cammino. Manuale di direzione spirituale, EDB, Bologna 2004. 

B. GOYA, Aiuto fraterno. La pratica della direzione spirituale, EDB, Bologna 2006. 

L.M. MENDIZÁBAL, La direzione spirituale. Teoria e pratica, EDB, Bologna 1990 (2015). 

  

REGOLAMENTO 

Gli studenti ordinari devono frequentare almeno 2/3 delle ore di lezione sostenendo al termine del modulo 

una prova di sintesi concordata con il docente. Ad essi verrà rilasciato un attestato finale di partecipazione. 

Gli studenti possono partecipare anche come studenti uditori. Questi non avranno nessun obbligo. Il 

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

L'iscrizione al singolo modulo implica una tassa accademica di 60 euro.  

 

Modalità on-line: per favorire la frequenza anche ai monaci/monache o a tutti coloro che fossero impediti a 

partecipare fisicamente per oggettive problematiche è possibile la modalità di frequenza on-line. L’accesso 

alle lezioni sarà riservato solo agli iscritti. 

CALENDARIO DELLE LEZIONI A.A. 2021-22 

PRIMO MODULO (PRIMO SEMESTRE)  

OTTOBRE 2021 NOVEMBRE 2021 DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022 

MERCOLEDI’ 13 MERCOLEDI’ 10 MERCOLEDI’ 1  MERCOLEDI’ 12 

MERCOLEDI’ 27 MERCOLEDI’ 24  MERCOLEDI’ 15 MERCOLEDI’ 26 
 

SECONDO MODULO (SECONDO SEMESTRE) 

FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 APRILE 2022 MAGGIO 2022 

MERCOLEDI’ 16  MERCOLEDI’ 9 MERCOLEDI’ 6  MERCOLEDI’ 11 

MERCOLEDI’ 23  MERCOLEDI’ 23  MERCOLEDI’ 27  MERCOLEDI’ 25 
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CONTATTI 

Per le nuove iscrizioni consultare il sito www.issrmn.it nella sezione corso Vita Consacrata e seguire le 

istruzioni indicate (modulo online https://forms.gle/EMizPZ6FkdpaDCuK7) 

INFO: specializzazione@issrmn.it  

 

Per il rinnovo dell’iscrizione al secondo anno inviare per email segreteria@issrmn.it  la ricevuta del 

pagamento della tassa d’iscrizione (€ 60,00 per ogni modulo)  specificando nome e cognome dello studente 

che frequenterà il secondo anno  2021-22. 

 

Sede del corso 

ISSR San Francesco – aula magna 

entrata da Via F.lli Montanari 1, Mantova 

Tel. 0376-321695 

Lunedì-mercoledì-venerdì 15-19 

http://www.issrmn.it/
https://forms.gle/EMizPZ6FkdpaDCuK7
mailto:specializzazione@issrmn.it
mailto:segreteria@issrmn.it

