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Martedì 28 ottobre 2014 - ore 17.00
Sala Conferenze della Curia Vescovile di Civita Castellana

Apertura Anno Accademico 2014-2015
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Trocchi”
- Introduzione di S. E. Mons. Romano Rossi, Vescovo Diocesano.
- Relazione del Prof. Don Andrea Toniolo, Responsabile del Servizio Nazionale per gli
studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose, sul tema:
“L’Annuncio della fede nella società e nella cultura post-moderna”
Al termine della relazione ci sarà la consegna dei Diplomi di Baccalaureato (= Laurea) in Scienze Religiose
e Licenza (= Laurea Magistrale) in Scienze Religiose.
Con il Concilio Ecumenico Vaticano II si è intensificato tra i fedeli – laici e religiosi – un vivo interesse per lo studio
della Teologia e di altre scienze sacre, per arricchire con esse la propria vita cristiana, essere capaci di dare ragione della
propria fede (cf. 1 Pt 3, 15), esercitare fruttuosamente l'apostolato loro proprio e poter collaborare con i ministri sacri
nella loro specifica missione (cf. can. 229 §§ 1-2). Nel periodo post-conciliare, mentre le Facoltà ecclesiastiche, che già
vantavano una lunga tradizione, si sono conformate alle disposizioni della Costituzione Apostolica Sapientia christiana
(1979), ha assunto una crescente importanza nella Chiesa la necessità di curare un'adeguata formazione dei fedeli laici,
con modalità specifiche.

L’ISSR “Alberto Trocchi”, una ricchezza e un’opportunità da valorizzare
Profilo Accademico
Triennio per il Baccalaureato in Scienze Religiose
Il Baccalaureato in Scienze Religiose corrisponde alla Laurea in Scienze Religiose, per una formazione teologica di
base.
Biennio per la Laurea Magistrale in Scienze Religiose
Il grado accademico di Licenza in Scienze Religiose o Laurea Magistrale in Scienze Religiose, costituisce titolo per
l’insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole di ogni ordine e grado, ai sensi della Nuova Intesa CEI-MIUR
del 28 giugno 2012.
Profilo pastorale. L’ISSR “Alberto Trocchi” della diocesi di Civita Castellana, si configura come ente accademico
finalizzato alla formazione teologica di religiosi e laici per una loro più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di
evangelizzazione. A tale scopo, propone lo studio con metodo scientifico della dottrina cattolica, alla luce della divina
Rivelazione, con l’ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e delle scienze delle religioni, e offrire un
livello base di formazione teologica che possa servire alla personale maturazione cristiana in dialogo con la società e la
cultura contemporanea. La sua offerta formativa, si rivolge a coloro che intendono assumere incarichi ecclesiali e a
coloro che aspirano all’insegnamento della Religione Cattolica.
È un’opportunità per ogni fedele cristiano, che voglia vivere con coscienza e responsabilità la propria vocazione.
L’Istituto Superiore è stato eretto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica con Decreto del 6 ottobre 2007 (Prot.
N. 130/2007), è collegato accademicamente alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense e la sua
Sede è presso il Seminario Vescovile di Nepi.
“A proposito di formazione permanente e approfondita dei nostri collaboratori, vorrei invitarvi a considerare
attentamente l’apporto che può e deve pervenire alle parrocchie dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR).
Accanto alla preparazione dei futuri insegnanti di religione, l’ISSR è lo strumento privilegiato per la formazione dei
laici all’apostolato e ai vari servizi ecclesiali. In piena sintonia con il Vescovo e al servizio diretto delle parrocchie,
l’ISSR è un’opportunità di qualificazione e di aggiornamento che forse dovremmo maggiormente” (Romano Rossi,
Vescovo).

