Aperte le iscrizioni al Corso di Studi sulla Vita Consacrata "Studium"

06/09/2017

EVENTI - Sono aperte le iscrizioni alla “Scuola Interdisciplinare per la formazione al Magistero
Ecclesiale e alla Normativa canonica sulla Vita consacrata nella Chiesa”, Studium, percorso
formativo di alta qualifica proposto dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le
Società di Vita Apostolica.

Lo Studium si qualifica come Scuola di alta formazione in Magistero ecclesiale e in Normativa
canonica sulle Forme di Vita consacrata nella Chiesa. Esso, esprimendo la pastoralità del
Dicastero per la Vita consacrata, propone un iter formativo modulato sulla lettura critica,
comparata e interdisciplinare del Magistero ecclesiale e della Normativa canonica in materia,
quale fondamento attivo nel processo d’identità.
Il Piano di Studi proposto dalla Scuola accompagna gli studenti ad acquisire una visione
identitaria integrata-ecclesiale della vocazione alla Vita consacrata. In essa la formazione
accademica e la formazione umano-carismatica si edificano in unità. Si esprime in tale focus
l’intento della Scuola: essa desidera accompagnare i consacrati e le consacrate nell’oggi,
tempo in cui la Vita consacrata agisce mutamenti vitali.

DESTINATARI
Lo Studium è rivolto:
• ai/alle Responsabili di servizi attinenti al governo (exempli gratia: segretari e segretarie
generali e provinciali; procuratori e procuratrici; superiori e superiore);
• ai Vicari Episcopali e/o ai Delegati per la Vita consacrata;
• ai/alle Responsabili della formazione;
• ai Responsabili della Programmazione formativa nei Seminari diocesani e nei Collegi
internazionali;
• ai Presbiteri con ruolo di animazione e di accompagnamento della Vita consacrata;
• ai/alle Consacrati/e che desiderano curare la propria formazione continua;
• a quanti hanno interesse di ricerca in ordine al Magistero ecclesiale e alla Normativa canonica
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relativi alle forme di Vita consacrata nella Chiesa.

STRUTTURA
La scuola ha una struttura biennale, articolata in due sezioni complementari: Interdisciplinare e
Pratica. Le lezioni settimanali si svolgono ogni mercoledì mentre la sezione pratica ha luogo il
primo e il terzo martedì del mese. L’orario dei corsi è dalle ore 15.15 alle ore 18.30. Le lezioni
avranno inizio il giorno 18 ottobre 2017
Accreditato presso le Università e gli Atenei Pontifici con sede nell’Urbe, lo Studium rilascia il
Diploma di “Perito in Magistero Ecclesiale e Normativa canonica della Vita consacrata”.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata
e le Società di Vita Apostolica - Palazzo delle Congregazioni, P.zza Pio XII, 3 - Roma. Tel.
06.69892509 - 06.69892529; e-mail segreteriastudium@religiosi.va oppure si può consultare
la pagina web:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/index_it.htm

Sarà possibile effettuare l’iscrizione allo Studium fino alla fine del mese di ottobre 2017.
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