
                 

 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE         

SULLA  VITA CONSACRATA 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il Corso di Specializzazione sulla Vita Consacrata 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.  

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.  

STRUTTURA E DOCENTI 

I anno (2020-2021)  

Modulo biblico                            

Lena Residori – Sr. Elisa Panato  
                                 Orsoline SCM 

Modulo teologico- spirituale                          

Sr. Renata Vincenzi Orsoline FMI 

   II anno (2021-2022) 

Modulo canonico                                                

Fr. Marco Zenere ofm 

Modulo sull’accompagnamento 

spirituale                         

Fr. Fabio Roana ocd  

Fr. Fabio Piasentin ofm 

INFO 
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. 

ISCRIZIONI 

da lunedì 1 giugno 2020 

Segreteria ISSR di Mantova  

(Sig.ra Milena Negrini),  

Via F.lli Cairoli 20 (Mantova) 

 

 Lunedì, Mercoledì, Venerdì  

       dalle 15 alle 18 

 Martedì e Giovedì  

       dalle 10 alle 12 

Tel.   0376 - 321695          

E-mail: issr@diocesidimantova.it 

Sito web: www.issrmn.it 

Segreteria USMI e CISM, Diocesi di Mantova 


