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Sigla: DCCO   Semestre autunnale  Ects: 1.5 

Descrizione del corso: Norme comuni a tutte le società di vita apostolica e agli istituti di vita consacrata; 

Virtualità e limiti dell’espressione di vita «consacrata»; Nozione ecclesiologica di vita consacrata; Nozione 

teologico-canonica di vita consacrata e apostolica (differenze);  Istituti religiosi: case religiose; Governo degli 

istituti; Ammissione dei candidati e formazione dei membri; Obblighi e diritti degli istituti e dei loro membri; 

Apostolato degli istituti; Separazione dei membri dall’istituto; Religiosi elevati all’episcopato; Conferenze dei 

Superiori maggiori; Istituti secolari; Società di vita apostolica; Concetti ed elementi  caratteristici delle 

società di vita apostolica; Ecclesialità della vita consacrata e delle società di vita apostolica; Funzioni della 

Gerarchia rispetto ai consigli; Tipologia degli Istituti; Il patrimonio degli Istituti e sua conservazione; 

Erezione, aggregazione, divisione e soppressione degli Istituti e delle loro parti (divisione dell’Istituto in parti, 

fusione di parti esistenti, modifica di circoscrizioni); Divisione interna dell’Istituto; Istituti di diritto pontificio 

e diocesano; Funzioni del Vescovo diocesano riguardo agli Istituti di diritto diocesano; La dipendenza diretta 

ed esclusiva dalla Santa Sede degl’Istituti di diritto pontificio; Soppressione degli Istituti riservata alla Santa 

Sede e soppressione delle parti degli Istituti riservata all’autorità interna competente; L’autonomia di tutti gli 

Istituti - diritto proprio; Istituti clericali e laicali; La potestà dei Superiori e dei Capitoli; L’ammissione del 

fedele all’Istituto; Abito religioso; Osservanza e contenuto evangelico-canonico dei consigli evangelici; 

Osservanza dei consigli e del diritto proprio dell’Istituto; Il consiglio evangelico di castità; Il consiglio 

evangelico di povertà; Il consiglio evangelico di obbedienza; Esortazione alla comunione fraterna, fondata 

sulla carità; Le nuove forme di vita consacrata; L’ordine delle Vergini; I fedeli consacrati per la professione 

dei consigli evangelici; Altre possibili e future forme di vita consacrata; La communita e la casa religiosa;  

Erezione e soppressione delle case religiose; La soppressione dell’unica casa; Il governo degli Istituti; 

Esercizio della funzione e della potestà; I superiori; La funzione e la potestà; Servizio e dialogo nell’esercizio 

della potestà; Ammissione e formazione; Noviziato e formazione dei novizi;  Formazione permanente; La 

professione religiosa in genere; La professione perpetua o definitive; Nomina o elezione valide; Obblighi e 

diritti degli Istituti e dei loro membri, Apostolato degli Istituti e fedeltà alla missione e alle opera proprie; I 

beni temporali e la loro amministrazione; Separazione dall’Istituto; Uscita; Dimissione. 
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