Cittadini del mondo,
costruttori di umanità
Quando al Liceo per la prima volta mi trovai a studiare
Educazione Civica, mi si aprì davanti un orizzonte
inesplorato e appassionante; a guidarmi in quella ricerca
fu un testo che allora andava per la maggiore: Cittadini del
mondo il cui autore principale era un tale Ernesto Balducci,
a quei tempi a me totalmente sconosciuto (soltanto qualche
anno dopo avrei scoperto che si trattava di un grande prete,
testimone autentico del binomio Vangelo-Costituzione,
precursore dello spirito della Gaudium et spes, assieme
ad altri cristiani impegnati nel sociale e nel servizio alla
res publica).
Quel testo odorava di Vangelo, sebbene non lo citasse quasi
mai, ed esprimeva un’attenzione costante alla persona e al
bene comune, punti focali del Magistero sociale della Chiesa.
Ripensando a quel testo e alla reintroduzione dell’Educazione
Civica nel curriculum di studi della scuola italiana (non si
è mai capito il perché di tale assenza, ma se ne sono visti
gli effetti sia in termini di conoscenze sia di competenze)
si è pensato di dedicare il percorso formativo del nuovo
anno scolastico ad approfondire il felice connubio che
può sussistere fra insegnamento della religione cattolica e
le tematiche concernenti l’educazione civica.
Ma non si rivolge solo agli IdR… infatti ogni cristiano
impegnato nell’educare - come anche negli altri ambiti
di vita - dovrebbe avvertire l’esigenza di approfondire
la conoscenza di come il Cristianesimo si è rapportato e
si rapporta alla storia e al mondo, senza dimenticare che
la politica (il prendersi cura della cosa pubblica) rappresenta
una delle forme più alte della Carità.
Mai come in questo tempo, provato dalla Pandemia e
dall’emergenza sanitaria, si avverte il bisogno di riscoprirsi
parte della polis e di educare ad un sentire civico
che costruisca comunità.
Quello qui proposto non è certo un percorso esaustivo
ma volutamente aperto agli apporti delle altre realtà
diocesane, che da sempre curano questi ambiti,
senza tralasciare quelle accademiche e civili presenti
nel territorio della nostra diocesi.
Don Lorenzo Celi

ASSEGNAZIONE CREDITI FORMATIVI
Agli insegnanti di religione saranno attribuiti crediti formativi
(CF) con valore interno all’Ufficio.
Nel corso dell’anno scolastico, ogni insegnante specialista
è tenuto a conseguire almeno 13 CF, ogni insegnante di posto
comune (cioè titolare anche di altre materie nella sua classe
o sezione, comprese le insegnanti dell’infanzia primaria
paritaria cattolica) almeno 8 CF.
Alle proposte di cui sopra si attribuiranno:
• Convegno “A scuola di cittadinanza”: 1 CF per sessione
o 6 CF per l’intero pacchetto in FAD
• Giornate di studio: 2 CF cad.
• Esperienze di spiritualità e cultura: ritiro 2 CF,
visita Labirinto 2 CF, pellegrinaggio ad Assisi 4 CF
• Proposte sul territorio: 2 CF ad incontro laboratoriale
• Proposte per insegnanti scuole cattoliche infanzia e
primaria: 2 CF + 1 CF (se previsto laboratorio pomeridiano)
Per ogni altra proposta formativa riconosciuta dall’Ufficio
verranno indicati nel sito i crediti riconosciuti.
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Cittadini del mondo,
costruttori di umanità
PROPOSTE FORMATIVE A.S. 2020-2021
Dirigenti, docenti ed insegnanti di religione
Corsi registrati nel portale S.O.F.I.A. del MIUR

PER TUTTI
Convegno on line

A scuola di cittadinanza. Tra diritti e doveri, regole e libertà
Sabato 3 ottobre 2020, 15.00-17.00
Mons. Renato Marangoni
Educare alla libertà: la vera sfida di sempre
Marcella Filippa - La testimone: Tina Anselmi
Sabato 17 ottobre 2020, 15.00-17.00
Roberto Farnè
La “buona educazione”
Gabriele Pecchioli - Il testimone: Giorgio La Pira
Sabato 31 ottobre 2020, 15.00-17.00
Mario Bertolissi
A scuola di cittadinanza. Il valore dell’educazione civica oggi
Chiara Tintori - Il testimone: Giuseppe Dossetti

PER INSEGNANTI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA E PRIMARIE

ESPERIENZE DI SPIRITUALITÀ
E CULTURA

Sabato 14 novembre 2020, 9.00-12.00 / in FAD
La percezione morale del bambino
(Luciana Rossi, Marco Emilio, Nicola Giacopini)

Sabato 7 novembre 2020, 18.30
Basilica di Santa Giustina

Sabato 16 gennaio - Sabato 20 marzo 2021, 8.30-16.00
Istituto Vescovile “Barbarigo”
Le Regole per star bene
(Barbara Pastò, Barbara Rossi)

Sabato 5 dicembre 2020, 15.00-18.00
Parrocchia di Sant'Antonio d'Arcella (PD)
Figli e fratelli di un Dio lavoratore
(Francesca Fiorese)

in collaborazione con la Fondazione Bortignon e FISM Padova

Sabato 17 aprile 2021, 15.00-18.00
Villa Barbarigo di Valsanzibio a Galzignano Terme (PD)
Il labirinto della vita - Visita al giardino-labirinto
(Giulio Osto) Costo del biglietto € 15

Sabato 10 aprile 2021, 8.30-16.00
Istituto Vescovile “Barbarigo”
Il simbolo tra gioco, narrazione e drammatizzazione
(Cristina Bellemo, Giorgio Bonaccorso, Gaetano Ruocco Guadagno)

S. Messa in onore di San Prosdocimo, presieduta dal vescovo Claudio

PROPOSTE SUL TERRITORIO

Venerdì 30 aprile / Domenica 2 maggio 2021
Assisi
Sulle orme di Francesco - Itinerario di studio ad Assisi

(per IdRC specialisti)

Programma e costo dell’esperienza saranno comunicati successivamente.

Musica e IRC: introduzione
(Giulio Osto)

PER I DIRIGENTI SCOLASTICI

Giornate di studio *

Venerdì 5 febbraio 2021, 16.30-19.00
Auditorium ISS “Atestino” di Este (PD)

Giovedì 17 dicembre 2020, 18.30
Tradizionale scambio di auguri natalizi

Venerdì 9 ottobre 2020, 16.30-19.00 / in FAD
I Cristiani nel mondo: dagli inizi alla Rerum Novarum
(Celestino Corsato, Enrico Baruzzo)

Venerdì 19 febbraio 2021, 16.30-19.00
Istituto Vescovile “Barbarigo”

Giovedì 6 maggio 2021, 18.00
Incontro annuale con il Vescovo

Venerdì 5 marzo 2021, 16.30-19.00
Istituto Vescovile “Barbarigo”

INCONTRI DI FRATERNITÀ

Sabato 14 novembre 2020, 15.00-17.00
Paolo Borrometi
Exempla Trahunt: come scegliere la strada giusta
Francesco Gui - Il testimone: Luigi Gui

Venerdì 23 ottobre 2020, 16.30-19.00 / in FAD
I Cristiani nel mondo: il Magistero sociale della Chiesa
(Rocco D’Ambrosio, Luigi Gui)
Venerdì 20 novembre 2020, 16.30-19.00 / in FAD
Costituzione e valori cristiani
(Lorenzo Celi, Giuseppe Comotti)
Venerdì 12 marzo 2021, 16.30-19.00
Auditorium OPSA di Sarmeola di Rubano (PD)
L’apporto del Cristianesimo nell’elaborazione
della Dichiarazione universale dei diritti umani
(Marco Cagol, Marco Mascia)
Venerdì 16 aprile 2021, 16.30-19.00
Auditorium OPSA di Sarmeola di Rubano (PD)
Cieli e terra nuova: l’impegno del cristiano per un mondo più giusto
(Onello Paolo Doni, Guido Bertagna SJ, Andrea Ferrazzi)

Venerdì 19 marzo 2021, 16.30-19.00
Centro Parrocchiale Sant’Anna di Piove di Sacco (PD)
Venerdì 9 aprile 2021, 16.30-19.00
Centro Opere Parrocchiali di Thiene (VI)

Nel mese di maggio saranno riproposti, se possibile,
gli incontri di fraternità sul territorio.
Il calendario con date e luoghi sarà comunicato
nel secondo quadrimestre e pubblicato nel sito.

Musica e IRC: laboratorio didattico
(Annunziata Panetta, Luca Belloni)
Giovedì 11 febbraio 2021, 16.30-19.00
Auditorium ISS “Atestino” di Este (PD)
Giovedì 25 febbraio 2021, 16.30-19.00
Istituto Vescovile “Barbarigo”
Giovedì 11 marzo 2021, 16.30-19.00
Istituto Vescovile “Barbarigo”
Giovedì 25 marzo 2021, 16.30-19.00
Centro Parrocchiale Sant’Anna di Piove di Sacco (PD)
Giovedì 22 aprile 2021, 16.30-19.00
Centro Opere Parrocchiali di Thiene (VI)

* Giornate di studio: per i partecipanti che non sono insegnanti
di religione cattolica della Diocesi di Padova è richiesto un contributo
di € 10 ad appuntamento.
in FAD = Formazione A Distanza
Qualora dovesse permanere la situazione di emergenza Covid-19,
gli incontri si terranno tutti in FAD: pertanto i luoghi indicati
devono considerarsi tutti “da confermare”.

