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I L  P R O G E T T O

Il 21 novembre 1950 Papa Pio XII ha
promulgato  la costituzione apostolica
Sponsa Christi Ecclesia, pietra miliare nella
legislazione dei monasteri delle
monache.

In occasione del 70° anniversario della
pubblicazione del detto testo, tuttora in
vigore, la Pontificia Università
Lateranense, che è l'Università del Papa,
si è messa a disposizione per la
formazione nei monasteri di
contemplative, proponendo un progetto
di percorso formativo ciclico
interdisciplinare in lingua italiana,
articolato in tre anni accademici, con
corsi intensivi on-line, indirizzato
particolarmente - ma non esclusivamente
- alla formazione delle superiore, delle
formatrici e delle econome dei
monasteri.

Nella prospettiva di attivare, nel
prossimo anno accademico, il progetto di
percorso formativo ciclico, si terrà
quest'anno un unico corso pilota di
Introduzione al Diritto della Vita
Consacrata tenuto dal Prof. Sebastiano
Paciolla, O. Cist., con insegnamento
frontale on-line di ventiquattro ore,
concentrato in sei settimane.

"LA VITA
CONSACRATA È LODE
CHE DÀ GIOIA AL
POPOLO DI DIO E
VISIONE PROFETICA"

Papa Francesco

Quello della formazione nei monasteri di
monache, negli ultimi anni, è stato per il
Dicastero della Vita Consacrata oggetto di
particolare attenzione. Infatti nella
costituzione apostolica Vultum Dei
quaerere sulla vita contemplativa
femminile, promulgata da Papa Francesco
il 29 giugno 2016, la formazione è il primo
dei dodici temi oggetto di discernimento e
di revisione dispositiva.
Per specifico mandato del Santo Padre, il
Dicastero il 1° aprile 2018 ne ha
pubblicato l'istruzione applicativa Cor
Orans, che dedica alla formazione l'intero
capitolo quarto, richiamando gli interventi
magisteriali conciliari e postconciliari sul
tema, tra cui Potissimum institutioni
un'istruzione della stessa Congregazione
pubblicata il 2 febbraio 1990, con un
capitolo espressamente dedicato alla
formazione negli istituti di vita
contemplativa. Risale al 15 agosto 2019 la
pubblicazione da parte del Dicastero per
la Vita Consacrata del testo L'Arte della
ricerca del volto di Dio - Linee orientative
per la formazione delle contemplative.



DURATAMODALITÀ 

INSEGNAMENTO ON-LINE 

24 ORE  ACCADEMICHE/6
SETTIMANE

LE LEZIONI SI TERRANNO
NEI GIORNI: MARTEDÌ E
GIOVEDÌ POMERIGGIO

ORARIO: 15.00 - 16.30

Docente: Prof. Sebastiano Paciolla, O. Cist., 

CORSO DI INTRODUZIONE AL
DIRITTO DELLA VITA CONSACRATA

COSTO

ISCRIZIONI
Entro il 4 aprile 2021

email: vitaconsacrata@pul.it 

INIZIO: 13 aprile 2021

FINE: 20 maggio 2021

200 euro 
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