
“La vita spirituale sarà innanzitutto la vita in 
Cristo, attraverso la nostra partecipazione al mi-
stero della Sua redenzione, grazie al quale siamo 
stabiliti in relazione con il vero Dio, Padre, Figlio 
e Spirito.” 

Michel Labourdette, o.p. 
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San Tommaso per data di fondazione, l'Istituto 
di Spiritualità opera nel cuore della dinamica 
vita di preghiera e di studio dell’Angelicum, e i 
suoi studenti partecipano a questo stimolante 
ambiente. 
 
Ogni anno le facoltà e gli istituti 
dell'Angelicum offrono un'ampia gamma di 
eventi che espongono i docenti e gli studenti 
al meglio della teologia contemporanea, nel 
contesto della tradizione domenicana di 
riflessione teologica. Gli studenti dell'Istituto 
sono incoraggiati a a partecipare a questi 
eventi. 
 
L'Istituto fa parte della Facoltà di Teologia, che 
collabora strettamente con le Facoltà di 
Filosofia, Diritto Canonico e Scienze Sociali.

Istituto 
di Spiritualità 

all’Angelicum

La vita spirituale 
è vissuta dalla carità. 

San Tommaso d’Aquino
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L’Istituto di Spiritualità dell’Angelicum 
studia la crescita spirituale nella vita 
cristiana. Tutti i cristiani sono 

chiamati a crescere nella santità: 
« vivendo la verità nella carità, dobbiamo 
crescere in ogni modo in colui che è il capo, il 
Cristo» (Ef 4,15). L'Istituto si dedica allo studio 
del carattere di questa crescita. 

Lavorando per una visione olistica di 
santificazione sia nell’aspetto ascetico che 
mistico della vita cristiana, l’Istituto attinge 
alle fonti bibliche e patristiche sviluppate dalla 
tradizione domenicana di riflessione spirituale 
per offrire un resoconto olistico della santità 
cristiana e della chiamata alla perfezione. 
 
 

Il Diploma: l’Istituto offre un 
programma di studio di un anno 
(due semestri) alla fine del quale si ottiene 
un Diploma in Spiritualità. Il programma 
ha un duplice obiettivo: 

–    aiutare i formatori ad approfondire la 
loro comprensione della teologia 
spirituale teoretica e pratica; 

–    offrire un periodo di rinnovamento 
spirituale e teologico per il clero, i 
religiosi e i laici al centro della Chiesa 

Il programma prevede 10 lezioni e 2 
seminari dedicati. 

Alcuni corsi sono obbligatori per tutti 
studenti e altri vengono scelti da ogni 
studente secondo i propri interessi 
specifici. 

I corsi a scelta consentono agli studenti 
di concentrarsi su santi particolari, scuole 
di spiritualità, o su temi come la preghiera, 
la grazia e la vita consacrata. 

I seminari dedicati forniscono agli studenti 
l’occasione di discutere insieme i grandi temi 
di teologia spirituale e di sviluppare la loro 
capacità di analisi e presentazione. 

Gli studenti ordinari sostengono esami per 
ottenere alla fine della loro partecipazione ai 
corsi e seminari, i crediti necessari. 
Adempiendo a tutti i requisiti, ottengono un 
diploma in Spiritualità. 
 
Gli uditori si iscrivono per seguire i corsi e 
partecipare ai seminari senza sostenere gli 
esami o ottenere crediti. 
 
 
 
 
Il primo istituto della Pontificia Università di 

I S T I T U T O DI  S P I R I T UA L I TÀ

P ON T I F IC I A U N I V E R S I TÀ S .  T OM M A S O D ’AQ U I NO
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