MATER ECCLESIAE
STORIA
A servizio dei Religiosi e dei Laici che intendono conseguire titoli accademici per l’insegnamento della religione
nella scuola o che desiderano approfondire tematiche di
carattere filosofico-religioso, l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose Mater Ecclesiae propone una formazione accademica impostata secondo il nuovo Ordinamento quinquennale (3+2) con il triennio di formazione teologica di base
(Baccalaureato = Laurea) seguito dal biennio di specializzazione (Licenza = Laurea Magistrale).
Il centro propulsore di tutta l’attività accademica è il
mistero salvifico di Cristo e della Chiesa. Dedicato a Maria
Madre della Chiesa, l’Istituto accoglie le sollecitazioni di
una società multietnica come la nostra e propone lo studio
delle varie discipline, con una particolare attenzione al dialogo ecumenico, interculturale e interreligioso. Oltre alla
sezione di lingua italiana, l’Istituto ha una sezione di lingua
inglese al fine di contribuire alla formazione delle persone
provenienti da Paesi diversi.
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L’ISSR Mater Ecclesiae conta più di 150 studenti provenienti
da circa 40 Paesi, principalmente dall’Italia e dall’India.
L’Istituto è autorizzato dalla CEI a rilasciare l’abilitazione
all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane.
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ISCRIZIONI
Il periodo d’iscrizione comincia in giugno e termina in settembre. Dopo il termine indicato dall’Amministrazione nell’Ordine degli Studi, l’iscrizione comporta una tassa di
mora. è possibile iscriversi all’inizio del secondo semestre.
Durante il mese di agosto gli uffici rimangono chiusi.
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ISSR MATER ECCLESIAE
INTRODUZIONE

BACCALAUREATO (180 ECTS)

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Mater Ecclesiae, collegato con la Facoltà di Teologia della PUST, è una scuola di
formazione teologica dove ci si allena a pensare la fede, a
esercitare la ragione credente. Poiché l’impegno a pensare,
amare, sperare viene necessariamente esercitato in sintonia
con i luoghi e i tempi in cui i credenti vivono l’esperienza
umana e religiosa, l’Istituto Mater Ecclesiae è attento alla necessità di dare un respiro universale all’attività di formazione;
questa viene garantita dal carattere internazionale dell’organico dei Docenti e degli Studenti dell’Istituto. Il Mater Ecclesiae
si interessa di tematiche religiose e culturali attuali o di frontiera, al fine di favorire la reciproca conoscenza fra i cristiani,
fra questi e gli appartenenti alle altre religioni, fra i credenti e
le persone che sono alla ricerca della verità. Perciò, oltre ai
Corsi previsti per la formazione dei religiosi, delle religiose,
dei catechisti, degli operatori pastorali, vengono proposti
Corsi di formazione permanente e/o di aggiornamento teologico-pastorale, o a carattere interculturale o interreligioso.

I ANNO

PROGRAMMA DI STUDIO
I gradi accademici conferiti dalla Facoltà di Teologia della
Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino (PUST) in cui
l’ISSR Mater Ecclesiae è inserito sono:

L’Istituto offre inoltre un Corso per Formatori/Formatrici. Si
consulti l’Ordine degli Studi o il dépliant dedicato.
* La Licenza con indirizzo pedagogico-didattico è titolo
necessario per l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole di ogni ordine e grado.

II E III ANNO
Anno A: Storia della Filosofia Moderna e Contemporanea •
Vangeli Sinottici e Atti • Lettere di San Paolo e Lettere Cattoliche • Il Mistero del Dio vivente • Antropologia Teologica •
Virtù Teologali e Cardinali • Introduzione alla Liturgia •
Sociologia Generale • Chiesa e mezzi di comunicazione
sociale • Seminario Interdisciplinare: “Lettura domenicana
dell’Era Digitale”.
Corsi opzionali: Teologia della vita consacrata/Teologia del
laicato • Introduzione alla Didattica Multimediale della Bibbia.
Anno B: Metafisica • Antropologia Filosofica • Libri Profetici e Sapienziali e Salmi • Scritti Giovannei • Cristologia •
Ecclesiologia • Mariologia • Escatologia • Sacramentaria I e II
• Storia della Chiesa II e III • Bioetica • Psicologia generale e
dell’età evolutiva • Dottrina Sociale della Chiesa • Ecumenismo • Seminario Interdisciplinare.
Corsi opzionali: due corsi opzionali: Esame Sintetico Finale •
Elaborato Finale.
LICENZA (120 ECTS)
I e II Anno
DISCIPLINE COMUNI Anno A: Filosofia interculturale •
Didattica generale • Archeologia cristiana • Catechetica fondamentale • Temi scelti di teologia patristica • Questioni
attuali di Teologia: Pneumatologia • Corso interdisciplinare •
Seminario/ricerca per la Tesi di Licenza.

DISCIPLINE DI INDIRIZZO: Per le discipline di indirizzo si veda l’Ordine degli Studi dell’Istituto. Elaborato
Finale.
CORSO PER FORMATORI
Il corso per Formatori/Formatrici, è destinato a favorire la preparazione dei futuri educatori-formatori.
Il Corso prevede tre aree di studio: Spiritualità, Scienze
Umane e Psicologia. Seminari, laboratori ed esercitazioni completeranno la preparazione degli iscritti.
La durata del corso può essere di un anno (due semestri) o di due anni (quattro semestri).
Requisito per l’iscrizione è il possesso di un titolo valido
per l’accesso all’Università oppure l’autorizzazione alla
partecipazione rilasciata da una Commissione dell’Istituto.
Per ogni anno accademico è prevista la partecipazione a
11 corsi e ad un seminario. Alla fine del Corso, viene
rilasciato un certificato di partecipazione.

ANGELICUM

– Baccalaureato in Scienze Religiose (= Laurea), che si consegue dopo un triennio di formazione teologica di base
– Licenza in Scienze Religiose (= Laurea Magistrale), che si
consegue dopo il biennio di specializzazione e consta di
tre indirizzi:
• Indirizzo pedagogico-didattico*
• Indirizzo liturgico-pastorale-catechetico
• Indirizzo di teologia ecumenica e dialogo interreligioso

Introduzione alla Filosofia • Filosofia della conoscenza e
Logica • Pedagogia generale • Filosofia Morale • Storia della
Filosofia Antica e Medievale • Storia delle Religioni • Introduzione alla Sacra Scrittura • Pentateuco e Libri Storici • Introduzione ai Padri della Chiesa • Storia della Chiesa I •
Introduzione alla Teologia Fondamentale • Teologia Morale
Fondamentale • Teologia Spirituale • Istituzioni di Diritto
Canonico • Abilità Informatica.
Corsi opzionali: Lingua Greca del NT • Lingua inglese.

DISCIPLINE COMUNI Anno B: Pedagogia Interculturale • Filosofia dell’educazione • Fenomenologia della
religione • Questioni attuali di bioetica • Questioni
attuali di Teologia • Questioni attuali di antropologia •
Corso interdisciplinare.

