
CATTEDRA SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA 
“SAN GIOVANNI DE MATHA” 

(depliant) 
 

 
- La Cattedra sulla Libertà Religiosa “San Giovanni de Matha” è stata istituita a Roma, presso la                 
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum). 
Le istituzioni promotrici della Cattedra sono: la Facoltà di Teologia della PUST, l’Istituto Superiore              
di Scienze Religiose “Mater Ecclesiae” della PUST e Solidarietà Internazionale Trinitaria (SIT),            
organismo dell’Ordine della Santissima Trinità con sede presso la Curia Generalizia, a Roma. 
 
- Finalità della Cattedra: 

- L’approfondimento teologico delle tematiche collegate alla libertà religiosa. 
- La conoscenza dello sviluppo storico del tema della libertà religiosa. 
- Gestire informazioni e statistiche sulla persecuzione religiosa. 

- Formare esperti nel tema della libertà religiosa. 

- Pubblicare studi e indagini su questo tema. 

 
- Attività della Cattedra: 

- Lettura dei principali documenti del Magistero sulla libertà Religiosa. 
- Convegni e Congressi sulla libertà religiosa e le conseguenze della sua mancanza. 
- Studi e analisi della libertà religiosa nelle differenti parti del mondo. 

- Incontri e seminari con persone impegnate in questo ambito. 

- Organizzazioni di momenti di preghiere e di manifestazioni culturale a favore della libertà religiosa. 

- Autorità della Cattedra 
Il Consiglio della Cattedra comprende: 
- Il Rettore della PUST. 
- Il Ministro Generale dell’Ordine della Santissima Trinità. 

- Il Decano pro-tempore della Facoltà di Teologia della PUST. 
- Il Preside pro-tempore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Mater Ecclesiae della PUST. 

- Il Direttore della Cattedra che è il Presidente pro-tempore di Solidarietà Internazionale Trinitaria. 

Il primo corso (febbraio-maggio 2021, online e presenziale) è dedicato a: LIBERTA’ RELIGIOSA.             
PROBLEMI SFIDE PROSPETTIVE. Le lezioni saranno tenute il giovedì, dalle 14:30 alle 16:15.  
La lezione inaugurale, 18 febbraio 201, sarà tenuta dal Prof. Andrea Riccardi. 
I temi delle lezioni: La libertà religiosa nell’Antico e nel Nuovo Testamento. La libertà religiosa               
nella storia della Chiesa. Aspetti magisteriali e politici. Libertà religiosa nell’Ordine Trinitario.            
Testimonianze ed esperienze. 
 
Costi di partecipazione: 
Uditore (solamente partecipazione alle lezioni): € 125,00 
Ospite (partecipazione alle lezioni + attestato di partecipazione): € 320,00 
 
Per informazioni e iscrizione: segrteol@pust.it;  matereccl@pust.it 
 

 

https://angelicum.it/wp-content/uploads/2021/01/depliant-CATTEDRA-LA-LIBERTA-RELIGIOSA-SAN-GIOVANNI-DE-MATHA.pdf
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