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Piano riconosciuto
dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Direzione generale 
(MIUR.AOODRVE.UFF1/n.prot. 8251-C12a del 12 luglio 2010)

docenti irc di ogni ordine e grado

L’Istituto Superiore
di Scienze Religiose
di Padova organizza
e propone i seguenti
approfondimenti cul-
turali aperti anche
agli insegnanti di
religione.

ISSR via del Seminario 29, 35122 Padova 
tel. 049/664116 fax 049/8785144 
email: info@issrdipadova.it - sito: www.issrdipadova.it 

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2010, ore 16.30 - 19.00
La via italiana all’interculturalità nella scuola. 
Problemi e prospettive

prof. Giuseppe Milan
prof.ssa Flavia Montagnini

VENERDÌ 14 GENNAIO 2011, ore 16.30 - 19.00
Il pluralismo religioso nell’Irc. Tante religioni un solo
mondo. Pluralismo e convivenza

prof. Flavio Pajer
prof. Orioldo Marson

VENERDÌ 11 MARZO 2011, ore 16.30 - 19.00
Insegnamento della religione risorsa per l’Europa: 
risultati di una ricerca

prof. Giosuè Tosoni

GIOVEDÌ 31 MARZO 2011, ore 15.00 - 18.00
Insegnamento della religione cattolica 
o insegnamento delle religioni? 

mons. dott. Vincenzo Zani
scHeda di iscrizione
compilare sul retro e inviare o far pervenire 
entro le rispettive scadenze

a: curia vescovile - ufficio scuola

via dietro duomo, 15
35139 padova

oppure via fax 049 8226150

Informazioni: 
UFFICIO SCUOLA

049/8226102 - 049/8226169
ufficioscuola@diocesipadova.it 

www.ufficioscuola.diocesipadova.it

iniziative a iscrizione entro le rispettive scadenze

“Musicare la Parola”. La musica, 
veicolo di comunicazione in Irc

n. 30 iscritti entro il 30/9/2010
Monica Marighetto

11 e 21 OTTOBRE, 2 NOVEMBRE, 2 DICEMBRE 2010
ore 16.30 - 18.30 (n. 4 incontri complessivi)
Editrice La Scuola via della Croce Rossa 116 Padova

Monachesimo e spiritualità

Abbazia di Praglia - Teolo (PD)

7 NOVEMBRE 2010, ore 9.00 - 11.00
L’Abbazia di Praglia dalle origini ad oggi

n. 40 iscritti entro il 18/10/2010
27/28 NOVEMBRE 2010
Condivisione e preghiera con la comunità monastica

n. 15 iscritti entro l’8/11/2010 (contributo libero)

11 GENNAIO 2011 (tre ore)
Visita al laboratorio di restauro del libro di Praglia

n. 25 iscritti entro il 22/12/2010

Dalla logica alfabetica alla comunicazione digitale: 
competenze pedagogiche e didattiche per l’Irc

n. 15 iscritti entro il 7/2/2011 (iscrizione euro 10)

Marco Sanavio

18 e 25 FEBBRAIO 2011 (cinque ore complessive)
Istituto Vescovile Barbarigo - Padova

Visita guidata alla Basilica di San Marco a Venezia
n. 40  iscritti entro il 7/2/2011

2 MARZO 2011 - Venezia

SETTIMANA BIBLICA 2011
22-26 AGOSTO 2011 (35 ore)
Villa Immacolata - Torreglia (PD)

Le donne nella Bibbia n. 70  iscritti

RELATORI

Giorgio Bonaccorso
Docente di Tematiche antropologiche, Istituto di Liturgia
Pastorale “S. Giustina” - Padova

Emilio Butturini
Docente di Storia dell’educazione familiare, Facoltà di
Scienze della Formazione - Università di Verona

Stefano Dal Santo
Docente di Storia della Chiesa, Facoltà Teologica del
Triveneto (FTTr)

Sergio De Marchi
Docente di Cristologia e Mariologia (FTTr)

Renato Di Nubila
Docente di Metodologia della formazione, Facoltà di
Scienze della Formazione - Università di Padova

Barbara Guzzinati
Docente di Religione a t. i. - Diocesi di Padova

Grazia Loparco
Docente di Storia della Chiesa, Pontificia Facoltà Scienze
dell’educazione “Auxilium” Roma

Monica Marighetto
Docente dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Treviso e
Insegnante di scuola primaria 

Antonio Oriente
Direttore spirituale del Seminario Minore di Padova

Roberto Ravazzolo
Docente di Greco biblico (FTTr) e Direttore del Centro
Universitario

Marco Sanavio
Responsabile del Servizio informatico della Diocesi di
Padova



scHeda di iscrizione 
alle attività opzionali

inviare o far pervenire entro le rispettive scadenze

Il sottoscritto (cognome e nome): 

tel. cell.

email 

si iscrive a:

Musicare la Parola ❏

L’Abbazia di Praglia dalle origini ad oggi ❏

Condivisione e preghiera con la comunità monastica ❏
(contributo libero)

Visita al laboratorio restauro del libro (Praglia) ❏

Dalla logica alfabetica alla comunicazione digitale ❏
(euro 10,00)

Visita alla Basilica di San Marco – Venezia ❏

150 anni dall’Unità d’Italia:

don Bosco ❏

don Sturzo ❏

La Pira ❏

Unisce quota di iscrizione (se dovuta)

su  ccp n. 128306 intestato a:
diocesi di padova ufficio scuola,
via dietro duomo 15 35139 padova (pd)

Specificando la causale: “Laboratorio formativo...”

oppure bonifico bancario presso
Banca antonveneta via viii febbraio, padova
iBan: it15oØ5Ø4Ø1215ØØØØØØ36686Ø7

“Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 si informa che i dati personali indicati nella domanda di partecipazione saranno oggetto di trattamento ai soli fini delle comu-
nicazioni interne organizzative. Il trattamento dati avviene tramite strumenti manuali, informatici e telematici. Si informa che gli interessati hanno i diritti conferiti dal-
l’art. 13 della predetta legge. La mancanza dei dati richiesti o la mancanza della sottoscrizione comporta l’impossibilità di ricevere gli avvisi relativi alle attività”.

Data

Firma 

#

referenti zonali (n. 40 docenti)

Come accompagnare e condurre gruppi 
di autoformazione di irc

Istituto Vescovile Barbarigo - Padova

8 OTTOBRE 2010, ore 16.00 - 18.30
prof. Renato Di Nubila

15 FEBBRAIO 2011, ore 16.00 - 18.30

14 GIUGNO 2011, ore 16.00 - 18.30

a cura dell’Ufficio Scuola

per tutti i docenti di religione
della diocesi di padova
Auditorium Gramsci via Landucci 8 Padova

2 SETTEMBRE 2010 ore 14.00 - 18.30
L’Irc, risorsa della scuola per tutti i giovani
Il Vescovo Mons. ANTONIO MATTIAZZO
incontra i docenti di religione cattolica

9 SETTEMBRE 2010 ore 15.00 - 18.30
L’antropologia del dono.
«Un corpo mi hai preparato. Allora ho detto: 
ecco io vengo» (Eb 10, 5-7).

prof. Giorgio Bonaccorso

Il dolore e la speranza nel morire
Breve escursus musicale a cura di Elide Siviero

dirigenti scolastici e docenti irc

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ 

27 MARZO 2011
Villa Immacolata - Torreglia (PD)

«Ma voi non fatevi chiamare “maestri” 
perché uno solo è il vostro Maestro 
e voi siete tutti fratelli» (cfr. Mt 23,8)
prof. Roberto Ravazzolo

GIOVANI OGGI: 
TRA IDENTITÀ, LINGUAGGI E TRADIZIONE

Editrice La Scuola via della Croce Rossa 116 Padova

scuola secondaria di primo grado
17 MARZO 2011, ore 16.00 - 18.30

I preadolescenti
prof. Antonio Oriente

scuola secondaria di secondo grado
24 MARZO 2011, ore 16.00 - 18.30

Gli adolescenti
prof. Antonio Oriente

150 ANNI DALL’UNITÀ D’ITALIA

Editrice La Scuola via della Croce Rossa 116 Padova

scuola secondaria
di primo e secondo grado

10 NOVEMBRE 2010, ore 15.30 - 18.00
La Chiesa e i cattolici nel Risorgimento
prof. Stefano Dal Santo

a iscrizione

I credenti che ne continuarono l’impresa:
approfondimenti

17 NOVEMBRE 2010, ore 16.30 - 18.30
don Giovanni Bosco (Grazia Loparco)

21 GENNAIO 2011, ore 16.30 - 18.30
don Luigi Sturzo (Renato Di Nubila)

8 APRILE 2011, ore 16.30 - 18.30
Giorgio La Pira (Emilio Butturini)

scuola del primo ciclo

23 OTTOBRE 2010, ore 15.00 - 17.30
Editrice La Scuola via della Croce Rossa 116 Padova

«Il Vero visibile svelato dalla luce». 
L’arte in Caravaggio

prof. Sergio De Marchi

docenti irc di prima nomina (n. 20)

OTTOBRE - DICEMBRE 2010 n. 4 incontri
11° I.C.S. di Padova (c/o scuola Zanibon, via Siracusa 12)

Prassi e dinamiche relazionali nella scuola: 
primo accompagnamento

Barbara Guzzinati

IL piano delle iniziative di aggiornamento e formazione
degli insegnanti specialisti di religione dei vari ordi-

ni e gradi di scuola si apre con l’incontro con il Padre Vescovo
Antonio. L’orizzonte da traguardare è ancora sul significato
che ha l’insegnamento della religione cattolica come risorsa
di promozione di interculturalità e reciproca integrazione dei
giovani qualunque sia la loro appartenenza ideale, religiosa e
culturale. 
Con una lezione del prof. Bonaccorso, si approfondisce per-
ciò il significato del corpo umano nella sua valenza di “dono”
in quanto vive nello spirito e dallo Spirito del Signore è abi-
tato.
Si vuole poi accostare l’opera di Caravaggio per riconoscere
attraverso la sua arte la presenza del “sacro” e della “grazia”
nell’uomo, ossia il “Vero visibile svelato dalla luce” come scri-
ve Antonio Paolucci.
Nel 150° dell’Unità d’Italia si riflette sulla complessa storia
dei cattolici e della Chiesa nel Risorgimento, con alcuni
approfondimenti su figure storiche di cattolici nel XX secolo.
Non mancano due contributi specifici sui giovani (preadole-
scenti e adolescenti) nella società complessa, crogiolo di iden-
tità e tradizioni, linguaggi e relazioni digitali.
Infine, ma non ultima, la proposta di alcuni forti momenti di
spiritualità, vera risorsa professionale per il docente.
Oltre alle opportunità assembleari e con relazioni frontali, si
offrono alcuni laboratori e altre attività a iscrizione. E natu-
ralmente si prospettano anche alcuni approfondimenti orga-
nizzati dall’Istituto Superiore di Scienze religiose di Padova. 
È una sinfonia di voci e di temi. Il “La” viene dato nel primo
incontro del Padre Vescovo Antonio con tutti i docenti, il 2
settembre, in una modalità quest’anno originale: un incontro
su testimonianze dirette di alcuni docenti, su successi e fati-
che, su gratificazioni e anche esiti non esaltanti, da far cono-
scere al Vescovo per riflettervi insieme.

Direttore dei corsi: mons. dott. Franco Costa
Segretario generale: dott. Luca Silvestri


