
 

 

 
 

 

 

 

AUTORITÀ ACCADEMICHE 

 

Gran Cancelliere 

EM.ZA REV.MA CARD. AGOSTINO VALLINI 

 

Rettore Magnifico 

ECC.ZA REV.MA MONS. ENRICO DAL COVOLO 

 

Decano della Facoltà di Teologia 

MONS. PROF. NICOLA CIOLA 

 

Preside 

MONS. PROF. ANTONIO SABETTA 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni 

 
 

Istituto Superiore di Scienze Religiose 

Ecclesia Mater 

Piazza S. Giovanni in Laterano n. 4 

00184   Roma 

Tel. 06/6988.6298 –  fax 06/6988.6280 

ecclesiamater@vicariatusurbis.org 

www.ecclesiamater.org 

 

 

Istituto Superiore 

di Scienze Religiose 

 

 

ECCLESIA MATER 

 

 

 

 

Invito 



 

 

 

 

L’Ecclesia Mater è un Istituto universitario, 

riconosciuto dalla Congregazione per l’Educazione 

Cattolica (1973) e dallo Stato Italiano (1985) e sorto 

per provvedere alla formazione teologica culturale e 

pastorale dei fedeli laici attivi nella catechesi, 

nell’animazione dei gruppi ecclesiali e 

nell’insegnamento della Religione cattolica. 
 

L’Istituto offre due itinerari di studio: 
 

Nel triennio si ottiene il grado accademico di 

Baccalaureato in Scienze Religiose (= Laurea), per 

una formazione teologica di base. 
 

Nel successivo biennio si consegue il grado 

accademico di Licenza in Scienze Religiose (= Laurea 

magistrale), che, per l’indirizzo pedagogico-didattico, 

costituisce titolo per l’Insegnamento della Religione 

Cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado e, per 

l’indirizzo catechetico-ministeriale, per l’assunzione di 

specifiche responsabilità e ministeri nella comunità 

ecclesiale. 
 

Afferisce all’Istituto il Centro Diocesano di 

Teologia per Laici, struttura a servizio della Diocesi 

che si propone di introdurre i laici allo studio della 

teologia e all’approfondimento della fede. Il corso si 

articola in tre anni, attivati in maniera ciclica, in sedi 

distribuite sul territorio. 
 

L'Istituto, in collaborazione con la Diocesi di 

Roma, attiva, inoltre, alcuni percorsi formativi, in 

grado di preparare adeguatamente i laici ad una fede 

“adulta e pensata” e renderli capaci di autentico 

servizio alla comunità ecclesiale. 

 

 

 

 La S. V. è invitata all’inaugurazione 

dell’Anno Accademico 2015-2016, che avrà 

luogo 

Martedì 17 novembre alle ore 15,30 

presso l’Aula Paolo VI della 

Pontificia Università Lateranense 

Piazza S. Giovanni in Laterano n. 4 

 

Programma 

 

 Saluto di S. E. Mons. Enrico dal Covolo, 

Rettore Magnifico della PUL 

 

 Saluto di Mons. Nicola Ciola, 

Decano della Facoltà di Teologia 

 

 

 Prolusione di Mons. Giuseppe Lorizio, 

Docente della Facoltà di Teologia, sul 

tema “Umanesimo e Riforma. Storia e 

attualità di due parole” 

 

 Intervento conclusivo di Mons. Antonio 

Sabetta, Preside dell’ISSR Ecclesia Mater 

 

 

Coffee-break 

 

 
Nella circostanza, le lezioni inizieranno alle ore 17,30 

  


