Corso di Specializzazione in Vita consacrata francescana femminile

15/12/2014

FORMAZIONE - Si ha il piacere di condividere il corso di specializzazione in “Vita consacrata
francescana femminile” che l’ISSR della Pontificia Università Antonianum ha programmato a
partire dal gennaio 2015.

Questa iniziativa vuole raccogliere l’invito al rinnovamento della vita religiosa auspicato dal
Decreto “Perfectae Caritatis” e richiamato nei diversi interventi del Magistero ecclesiale.
Rinnovamento che ha condotto ogni Istituto di vita consacrata, negli anni del post-Concilio, alla
revisione delle Costituzioni, al ripensamento dell’impegno formativo e al confronto con la
società e la cultura.

Oggi per gli Istituti di vita consacrata l’esigenza di rinnovamento emerge sempre più come
approfondimento della propria identità. Il quale, gestito “nel presente” in dialogo con la cultura,
perché sia fecondo “nel futuro” deve radicarsi “nella memoria”, cioè nel ritorno alle fonti e al
carisma originario. La “memoria” significa per i membri dell’Istituto approfondire il proprio
carisma, conoscere la propria fondatrice o i propri fondatori, la propria storia, lo sviluppo
dell’Istituto di appartenenza, ecc.; significa “nel presente” capacità di far risplendere il carisma
originario riattualizzandolo in uno stile di vita fraterno che si pone in dialogo e come risposta alle
domande che provengono dalla cultura odierna.

Il corso, nel focalizzare l’esperienza di vita consacrata femminile, soprattutto francescana, fiorita
abbondantemente a cavallo tra il XIX e il XX secolo, intende offrire quei mezzi utili ad ogni
Istituto nel ricostruire la propria “memoria” in vista del proprio vissuto nel “presente”.
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Le iscrizioni al corso avranno termine il 10 gennaio 2015.

Obiettivo

Il corso di specializzazione in “Vita consacrata francescana femminile” mira a focalizzare
l’attenzione sull’esperienza della vita religiosa femminile, in particolare francescana, che tra il
XIX-XX secolo fiorisce abbondantemente, arricchendo con la varietà di carismi il vissuto
ecclesiale e rendendo così più bello il volto di Cristo.

Con il corso si vuole raccogliere l’invito al rinnovamento del Concilio Vaticano II e
accompagnare il cammino di tanti Istituti religiosi impegnati nel ritorno alle fonti e alla propria
originaria ispirazione, in dialogo con la cultura contemporanea.

Proprio per questo esso privilegia nel suo programma la dimensione storico-teologica della vita
consacrata, integrata con l’apporto degli studi biblici, della sociologia, del diritto canonico e di
altre discipline come l’archivistica.

Destinatari

Il corso è rivolto principalmente, ma non esclusivamente, agli Istituti d’ispirazione francescana
e, allo stesso tempo, a quelli impegnati nello studio e nell’approfondimento della propria storia e
identità carismatica. In particolare, sono destinatari del corso coloro che conducono studi sul
carisma, sui fondatori, sulla storia e sullo sviluppo dell’Istituto e coloro che sono impegnati per
l’animazione della formazione e della vita fraterna.

Struttura del Corso
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Il corso avrà durata biennale. Le lezioni si svolgeranno in modalità intensiva e saranno
distribuite lungo quattro settimane, ovvero, per l’anno accademico 2014-2015, dal 26 gennaio
al 7 febbraio
2015, e
dal 15 al 27 giugno
2015.

Programma dei corsi
- La figura della donna tra il XIX e il XX secolo (Grazia Loparco, F.M.A.)
- Sociologia della vita religiosa (Maria Teresa Spiga, F.M.A)
- Il francescanesimo nel contesto ecclesiale dal XVIII al XXI secolo (Giuseppe Buffon,
O.F.M.
)
- Storia delle Congregazioni femminili francescane (Chiara Codazzi, S.F.A.)
- La Vita consacrata alla luce dell’ecclesiologia del Vat. II (Cettina Militello)
- Fondatori/fondazioni e carisma istituzionale (Chiara Codazzi, S.F.A.)
- La sequela, dall’AT al NT (Giulio Michelini, O.F.M.)
- Teologia dei consigli evangelici (Alessandro Mastromatteo, O.F.M.)
- Teologia e spiritualità della Professione religiosa (Salvatore Barbagallo, O.F.M.)
- La comunicazione: dinamica della vita fraterna (Giuseppe Dardes)
- Spiritualità liturgica (Salvatore Barbagallo, O.F.M.)
- Le fonti documentarie degli istituti religiosi: custodia, ordinamento e valorizzazione del
patrimonio archivistico (
Andrea Maiarelli)
- Come leggere la storia di una Congregazione religiosa (Giuseppe Buffon, O.F.M.)
- Come interpretare i dati statistici di una Congregazione religiosa (Giuseppe Buffon,
O.F.M.
)
- Diritto delle Congregazioni femminili francescane prima e dopo il Vaticano II (Simona Pao
lini
,
F.M.G.B.
)
- Lineamenti giuridici sui processi di canonizzazione (Jorge Horta, O.F.M. - Chiara
Codazzi, S.F.A.
)

Orario delle lezioni
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Le lezioni si svolgeranno da lunedì a sabato con il seguente orario: mattino dalle 8,30 alle
12,15;
pomeriggio
dalle 15,15 alle 18,30

Attività di laboratorio

Il programma dei corsi prevede, oltre alle lezioni frontali, esperienze di laboratorio, in classe o a
casa, con lo scopo di avviare gli studenti alla personalizzazione delle attività di approfondimento
e di ricerca.

Condizioni per l’iscrizione

Per potersi iscrivere al corso si richiede il possesso di una laurea triennale o del magistero in
scienze religiose. È necessario, inoltre, possedere una buona padronanza della lingua italiana e
una basilare conoscenza della cultura cristiana.

Conseguimento del Diploma

Per il conseguimento del diploma in “Vita consacrata francescana femminile” sono richiesti 60
ECTS, così distribuiti:
-

Corsi: 48 ECTS
Attività di laboratorio: 6 ECTS
Seminario: 3 ECTS
Elaborato finale: 3 ECTS

Tasse di iscrizione

Il costo dell’iscrizione annuale è di € 700.
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Ulteriori Informazioni

Preside: Fr. Salvatore Barbagallo, OFM - Tel. 06.70373.339

Segreteria della Pontificia Università Antonianum
Via Merulana, 124 – 00185 Roma
Tel. 06.70373.502 – 06. 70373.526 – Fax 06.70373.604
E-mail: segreteria@antonianum.eu - www.antonianum.eu

Fonte: assisiofm.org, 09/12/2014
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