Iniziative accademiche 2020-2021
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
Il corso, che inizierà nell’ottobre 2020, si compone di un biennio con
4 moduli, divisi in 4 semestri di 8 lezioni ciascuno. Ci saranno 2
lezioni al mese, il lunedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.

I anno (2020-2021)
Modulo biblico

(primo semestre)

Lena Residori – Sr. Elisa Panato Orsoline SCM
Programma del corso

16 ore

A partire dall’interrogativo sul rapporto tra Bibbia e vita consacrata,
il modulo si propone di introdurre i/le partecipanti alla profondità
della sequela di Cristo, riconoscendo nella consacrazione un
approfondimento radicale non solo del discepolato, ma anche
dell’umano. Nella prima parte si affrontano pertanto alcuni testi
dell’Antico e del Nuovo Testamento che contribuiscono a delineare
una teologia biblica fondamentale della consacrazione, nella seconda
si approfondiscono i voti di povertà, castità e obbedienza in chiave
biblica e in dialogo con l’attuale cambiamento d’epoca.

Bibliografia
POTENTE ANTONIETTA, È vita ed è religiosa. Una vita religiosa
per tutti, Paoline, Milano 2016.
MAGGIONI BRUNO, Alle radici della sequela, Ancora, Milano
2010.

Modulo teologico- spirituale
semestre)

(secondo

Sr. Renata Vincenzi Orsoline FMI
Programma del corso

16 ore

Il corso si articola in due momenti:
A. La lezione della storia: la vita religiosa è anzitutto vita; si presenta
come modalità di vita cristiana nella chiesa, come dono dello Spirito,
carisma, per la vita delle comunità cristiane. Le fonti sono anzitutto
“Vitae” (Antonio, Pacomio, Macrina, Benedetto…), poi “regole”,
“detti”, riflessione teologica. Fin dall’inizio si tratta di vita pluriforme
e così continua ad essere lungo la storia, attorno a momenti sorgivi
(carisma di fondazione, carisma del fondatore): vita eremitica,
cenobitica, contemplativa, attiva, mista, missionaria, femminile e
maschile. Rivela delle costanti che portano allo scoperto le loro radici
e diventano oggetto di riflessione: a/ la vita religiosa come
“radicalità”, testimonianza della posto unico di Dio nella nostra vita.
Di qui la “attrattiva” verso i racconti evangelici di sequela e della
comunione vissuta nella comunità delle origini (At 2,42-47; 4,32-35).
b/ La professione/consacrazione e le sue modalità attuative, i voti. c/
la vita fraterna nella comunità e il suo carattere “ospitale”. d/ La
diakonìa per le povertà come profezia del regno.
B. Crisi e Rinnovamento della vita religiosa attorno al Vaticano II e
la sua recezione: a/ La vita religiosa nei documenti conciliari (LG e
PC). b/ Vita Consecrata e il magistero di papa Francesco. c/ La
profezia come categoria sintetica di comprensione della vita religiosa
nella riflessione teologica oggi: una vita “sbilanciata” dalla parte del
Vangelo, il segno della gratuità, della condivisione, della solidarietà.
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Bibliografia
Augé M., Sastre Santos E., L. Borriello, Storia della vita religiosa,
ed. Queriniana, Brescia 1988.
Guy J.-C., Storia della vita religiosa. Una lettura sapienziale, ed.
Lipa, Roma 2014.
Filoramo G. (a cura di), Monachesimo orientale. Una introduzione,
ed. Morcelliana, Brescia 2010.
Rossi L., I Padre del monachesimo, ed. GBP, Roma 2013.
Vecoli F., Lo Spirito soffia nel deserto. Carismi, discernimento e
autorità nel monachesimo antico, ed. Morcelliana, Brescia 2006.
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.
Secondin B., Per una fedeltà creativa, ed. Paoline, Milano 1995.
Bollettino UISG 146(2011), Riflessione sulla vita consacrata oggi
(vari contributi).
Credere Oggi 157(2007)1, Vita religiosa, dove vai? (numero
monografico; le pp. 145-161 offrono un utile ragguaglio bibliografico
ragionato a cura di G.F. Poli).
Il corso suppone che ciascun partecipante possa accedere alle
principali fonti storiche e la familiarità con i documenti del magistero
post Vaticano II.
II anno (2021-2022)
Modulo canonico - Fr. Marco Zenere ofm
Modulo sull’accompagnamento spirituale - Fr. Fabio Roana ocd –
Fr. Fabio Piasentin ofm

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
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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. 2021-21

PRIMO SEMESTRE (dalle ore 15 alle 17)
OTTOBRE
LUNEDI’ 12
LUNEDI’ 26

NOVEMBRE
LUNEDI’ 9
LUNEDI’ 23

DICEMBRE
LUNEDI’ 14
LUNEDI’ 21

GENNAIO
LUNEDI’ 11
LUNEDI’25

SECONDO SEMESTRE (dalle ore 15 alle 17)
FEBBRAIO MARZO
APRILE
MAGGIO
LUNEDI’ 15 LUNEDI’ 8 LUNEDI’ 12 LUNEDI’ 10
LUNEDI’ 22 LUNEDI’ 22 LUNEDI’ 26 LUNEDI’ 24
CONTATTI
Segreteria ISSR di Mantova - Sig.ra Milena Negrini
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle 15 alle 18
Martedì e Giovedì
dalle 10 alle 12.
Tel. 0376 - 321695 E-mail: issr@diocesidimantova.it
www.issrmn.it
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