
 
Roma, 18 giugno 2018   

 
 
  Gent.ma Madre 
 
ci è gradito informarLa che lo Studio Teologico delle Benedettine Italiane (STBI) 
inaugura la nuova sessione degli studi teologici nel prossimo gennaio 2019. 
 
 Voluto dalla Conferenza Italiana Monache Benedettine (CIMB), lo STBI opera 
dal 1980, è annesso al Pontificio Ateneo S. Anselmo e ha lo scopo di assicurare alle 
monache un’adeguata formazione teologica e culturale. 
 
 La crescita culturale e teologica all’interno dei monasteri femminili si dimostra 
infatti una condizione indispensabile per l’arricchimento della preghiera – liturgica e 
privata –, per un ascolto più approfondito nella lectio divina, per un senso più creativo e 
religioso del lavoro e della vita nella comunità, per l’affinamento dell’attitudine 
all’accompagnamento spirituale – nel cammino di fede e di preghiera – come si esprime 
nelle forme dell’accoglienza e dell’ospitalità monastica. Tutto ciò corrisponde a quanto 
viene richiamato anche da alcuni recenti documenti pontifici, tra i quali la Costituzione 
Apostolica Veritatis Gaudium per le Università e le Facoltà ecclesiastiche, e l’Istruzione 
applicativa Cor Orans sulla Vita Contemplativa Femminile, che mettono in rilievo 
come stiamo vivendo un vero e proprio cambiamento d’epoca tale da richiedere una 
rinnovata attenzione alla formazione umana e religiosa.  
 
 Lo STBI, perseguendo una teologia di carattere sapienziale adatta alla vita delle 
monache, offre la possibilità di svolgere uno studio teologico regolare, approfondito e 
coerente incentrato sulla Sacra Scrittura, sulla Liturgia, sulla Patristica, sulla Teologia, 
sulla Monastica, sulla Spiritualità. Il programma unitario e strutturato permette una 
formazione teologica fondamentale basata sull’insegnamento di livello accademico. 
 
 Il corso, nell’arco di tre anni, si articola in tre sessioni intensive annuali (gennaio 
– maggio – settembre), ciascuna della durata di quindici giorni. Le lezioni si tengono, 
normalmente, presso il Monastero S. Antonio delle Monache Camaldolesi di Roma, ma 
anche in altre sedi monastiche.  
La frequenza ai corsi è obbligatoria.  
È possibile un’iscrizione come uditrice o ordinaria. 
Ad ogni sessione sono previsti esami scritti o orali relativi ai corsi della sessione 
precedente. 
 Coloro che hanno sostenuto tutti gli esami ricevono alla fine del percorso di 
studio un Diploma che prevede il riconoscimento accademico, da parte del Pontificio 
Ateneo S. Anselmo, dei corsi seguiti. 



 La tradizione dello STBI, fin qui sviluppata, ha visto la partecipazione di 
monache benedettine insieme a monache di altre spiritualità, per alcune in un contesto 
di formazione iniziale e per altre in quello della formazione permanente. Lo STBI può 
costituire, pertanto, una possibilità e una risorsa nel processo formativo per tutte le 
comunità che condividono la vita contemplativa. L’esperienza del vivere fraternamente 
con monache di diverse comunità e tradizioni, condividendo l’impegno dello studio, ha 
dato prova che può aprire lo spirito di ciascuna a valutare e apprezzare meglio il proprio 
monastero e a irrobustire la propria formazione nella vita monastica contemplativa, che 
diventa un patrimonio per la stessa comunità. 
 
 Le iscrizioni delle monache alla prossima sessione, che si apre a gennaio del 
2019, devono pervenire entro il 31 ottobre. 
 
 I due documenti allegati alla presente contengono un prospetto del piano di 
studio e il modulo di iscrizione al corso.  
 

Rimaniamo a Sua disposizione e non esiti a contattarci per ulteriori informazioni. 
 
La ringraziamo per la Sua cortese attenzione. 
Cordiali saluti 

 
 
      Md. M. Adeodata Spadavecchia 
      Presidente CIMB 
 
      Md. M. Michela Porcellato 
      Responsabile STBI per la CIMB 
 
      Prof.ssa M. Pina Scanu 
   Delegata del Decano di Teologia – Pontificio Ateneo S. Anselmo 
      mpiscanu@gmail. com 


