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COMUNICATO STAMPA 
Invito ai giornalisti 

 
 

Atteso l’intervento del Card. Bagnasco su Magistero e ordine politico  
 

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare compie 25 anni  
 

Per l’occasione sarà presentato il nuovo Biennio Specialistico/Master “Religione & Società” 
 

* * * 
 

ROMA, 8 NOV 2011 – Sabato 12 novembre, a partire dalle ore 9:00, presso l’Aula Magna 
“Giovanni Paolo II” della Pontificia Università della Santa Croce (Piazza Sant’Apollinare, 49) si terrà 
un Atto accademico in occasione dei 25º anniversario dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose all’Apollinare (ISSRA).  
 

Ad aprire i lavori sarà il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Angelo 
Bagnasco, con una prolusione su “Magistero ecclesiastico e ordine politico: libertà e responsabilità 
dei fedeli laici nella vita pubblica”. 
 

Seguirà la relazione del Prof. Sergio Belardinelli (Università di Bologna) su “Eclissi o 
ritorno di Dio? Gli spazi della religione nella società postmoderna”. Nel pomeriggio sono previste 
testimonianze di alumni dell’Istituto, e la proiezione di una rassegna fotografica.  

L’evento si concluderà con un solenne celebrazione eucaristica presieduta dal 
Sottosegretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica, Mons. Angelo Vincenzo Zani, 
nella Basilica di Sant’Apollinare. 
 

Nel corso della giornata verrà anche presentato il nuovo Biennio Specialistico e Master di 
I livello su “Religione & Società”, le cui lezioni prenderanno il via il prossimo gennaio. Questa 
nuova iniziativa intende contribuire, tra le altre cose “al processo della nuova evangelizzazione 
dando una specifica attenzione all’attuale crisi antropologica ed etica della politica e dell’economia 
e cercando nel contempo di approfondire le questioni al centro del dibattito scientifico…”.  
 
Promosso dal Card. Pietro Palazzini, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose fu eretto dalla 
Congregazione dell’Educazione Cattolica il 17 settembre 1986. Nel 1988 il Servo di Dio Mons. 
Álvaro del Portillo, primo Gran Cancelliere della Pontificia Università della Santa Croce, accolse 
la richiesta del Card. Palazzini di porre l’Istituto sotto la tutela accademica della Facoltà di 
Teologia del medesimo Ateneo.  

Tra i curricula proposti dall’ISSRA, il Corso Superiore di Scienze Religiose (laurea, al 
termine dei tre anni, e laurea magistrale, al termine del biennio specialistico) e il Corso biennale 
“Amore, Famiglia, Educazione” che rilascia il diploma in Cultura Cristiana della famiglia e 
dell’educazione.  
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA: http://www.pusc.it/issra/programma_Anniversario.pdf 
 
INFORMAZIONI SUL BIENNIO/MASTER: http://www.pusc.it/issra/biennio.html  

 
 

I giornalisti sono ammessi PREVIO ACCREDITO ONLINE al seguente indirizzo: 
http://eventi.pusc.it/accreditamento/index.jsp?e=ISSRA - 12 novembre 2011  

 
_____________________________ 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

Ufficio Stampa: Giovanni Tridente – tridente@pusc.it - +39 3803463384 - +39 0668164399 
 

ISSRA: +39 0668164330 - 0668164331 - issrapoll@pusc.it - www.issra.it 
 


