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Corsi riconosciuti dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione generale
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❚ PROPOSTE IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO 
SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI PADOVA ❚ 

Libertà religiosa e diritti umani. 
A cinquant’anni dalla Dignitatis Humanae
Dies Academicus dell’ISSR
prolusione di S. E. mons. Mario Toso, 
segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace
mercoledì 19 novembre 2014 ore 15.00 - 18.00

Diritti umani e simboli religiosi
martedì 10 marzo 2015 ore 15.00 - 18.00
Giorgio Bonaccorso, Istituto di Liturgia Pastorale, Padova
Silvio Ferrari, Università statale di Milano 
e Università di Lugano

Migrazioni e diritti umani
venerdì 17 aprile 2015 ore 16.00 - 19.00
Léonce Bekemans, Collegio d’Europa di Bruges 
e Università di Padova
Giorgio Bozza, ISSR di Padova

con obbligo di iscrizione presso l’ISSR 

Istituto Superiore di Scienze Religiose
via del Seminario 7 Padova - tel. 049 664116 
segreteria@issrdipadova.it - www.issrdipadova.it

❚ ESPERIENZE DI VITA SPIRITUALE ❚
Abbazia di Praglia - Teolo Pd

Giornata di spiritualità
domenica 30 novembre 2014 ore 9.00 - 13.00

Condivisione ed esperienza con la comunità monastica 
18 - 19 aprile 2015 

dalle 15.30 di sabato al Vespro della domenica 
per un gruppo di 15 persone

necessaria la preiscrizione

La terra
è la nostra casa comune
e noi siamo tutti fratelli

Le iscrizioni ai laboratori e alle proposte formative dovranno
pervenire all’Ufficio diocesano di Pastorale della Scuola
entro il 4 ottobre 2014 (con priorità ai primi iscritti in ordine
cronologico). 
La scheda è disponibile in ufficio o scaricabile dal sito
www.ufficioscuola.diocesipadova.it
Le rispettive iniziative saranno attivate solo se vi sarà il nu-
mero minimo di iscritti. 

Ufficio diocesano di Pastorale della Scuola
Curia vescovile
via Dietro Duomo 15 - 35139 Padova
049 8226102 - 049 8226169
ufficioscuola@diocesipadova.it
www.ufficioscuola.diocesipadova.it

CCP n: 128306 

specificando la causale

BB Banca Antonveneta - Gruppo Montepaschi
IBAN: IT51P0103012150000004439756
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Ufficio diocesano di Pastorale della Scuola
2014-2015

❚ AUTOFORMAZIONE DEGLI IIDR: 
COORDINAMENTO E SUPERVISIONE ❚ 

Riunioni referenti zonali
giovedì 19 febbraio 2015 ore 16.00 - 18.30
giovedì 18 giugno 2015 ore 16.00 - 18.30

Istituto vescovile Barbarigo

Attività laboratoriali e/o in gruppi zonali
I singoli gruppi zonali si incontreranno durante l’anno 

per almeno 6 ore complessive.

AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

ANNO SCOLASTICO 2014-2015



❚ SCUOLA DELL’INFANZIA  ❚

I bambini, osservatori di tutta la realtà, 
esploratori del vero, del bello e del buono
sabato 25 ottobre 2014 ore 9.00 - 12.00

interviene Barbara Rossi, pedagogista, docente ISSR di Milano

Istituto vescovile Barbarigo - via del Seminario 7, Padova

❚ INSEGNANTI DI OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA  ❚

La benedizione del pane, della terra 
e del lavoro dell’uomo
mercoledì 3 settembre 2014 ore 14.30 - 18.00

- saluto del direttore dell’Ufficio diocesano 
di Pastorale della Scuola don Lorenzo Celi

- intervento del padre vescovo Antonio Mattiazzo

- presentazione del piano di aggiornamento a. s. 2014/2015
mons. Franco Costa

- dialogo in assemblea

«La terra è la nostra casa comune 
e noi siamo tutti fratelli» (Papa Francesco)
lunedì 8 settembre 2014 ore 15.00 - 18.00

interviene don Alberto Cozzi, direttore ISSR Milano

Piccolo Teatro Don Bosco - via Asolo 2, Padova (zona Paltana)

❚ SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMO CICLO ❚
REFERENTI ZONALI

Incontro referenti scuole infanzia, primaria e secondaria
I grado
lunedì 15 settembre 2014 ore 16.30 - 19.00

interviene Andrea Porcarelli

Istituto vescovile Barbarigo - via del Seminario 7, Padova

❚ INSEGNANTI DELL’INFANZIA E PRIMO CICLO  ❚
TUTTI GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

Progettare e insegnare religione cattolica 
insieme nella continuità e unitarietà del curricolo
giovedì 25 settembre 2014 ore 16.30 - 19.30

introduce e coordina i gruppi di lavoro Andrea Porcarelli

Piccolo Teatro Don Bosco - via Asolo 2, Padova (zona Paltana)
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❚ SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  ❚ 

Ripensarsi nella professione: 
la relazione con la classe e l’agire didattico

Percorsi articolati: 
incontri di supervisione e incontri tematici 

giovedì 16 ottobre e 6 novembre 2014 ore 15.30 - 17.30
giovedì 26 febbraio 2015 ore 15.30 - 18 (incontro tematico)
giovedì 5 marzo e 26 marzo 2015 ore 15.30 - 17.30
giovedì 16 aprile 2015 ore 15.30 - 18 (incontro tematico)

Rinalda Montani, pedagogista Università di Padova
e docente ISSR di Padova

Barbara Pastò, psicopedagogista 
e tutor c/o corso di Laurea Scienze della Formazione primaria

iscrizioni a numero chiuso (massimo 20)

Istituto vescovile Barbarigo - via del Seminario 7, Padova

La terra, nostra casa comune

«Amiamo questo magnifico pianeta in cui Dio ci ha posto e
amiamo l’umanità che lo abita, con tutti i suoi drammi e le
sue stanchezze, con i suoi aneliti e le sue speranze, con i suoi
valori e le sue fragilità. La terra è la nostra casa comune e
tutti siamo fratelli», scrive papa Francesco nell’Esortazione
apostolica Evangelii gaudium (n. 183). 
Il Vangelo di Gesù è lieta notizia non solo per l’uomo. È mes-
saggio, buona notizia di salute, di futuro e di pace per l’in-
sieme della creazione. Se l’evento biblico della creazione è
l’inizio della manifestazione della gloria di Dio, la pasqua di
morte e risurrezione di Cristo è il principio della redenzione
dell’umanità e del creato. La Chiesa, secondo la volontà di
Gesù, ne celebra il mistero, rinnovando la benedizione del
pane, della terra e del lavoro dell'uomo nella Eucaristia.

Amare il creato per proteggere l’uomo

La Chiesa «ha una responsabilità per il creato e deve far valere
questa responsabilità anche in pubblico. E facendolo deve di-
fendere non solo la terra, l’acqua e l’aria come doni della crea-
zione appartenenti a tutti. Deve proteggere soprattutto l’uomo
contro la distruzione di se stesso... Il problema decisivo è la
complessiva tenuta morale della società» (Benedetto XVI, En-
ciclica Caritas in Veritate, n. 51). 
Compito specifico e non esclusivo degli insegnanti di religione,
è concorrere a un’apertura della mente a tutta la realtà, a un
effettivo cambiamento di mentalità e a “nuovi stili di vita”,
nella «ricerca del vero, del bello e del buono, in comunione
con gli altri uomini per una conoscenza comune» (ivi).

Proposte formative e didattiche

Introducono a questa prospettiva pedagogica, teologica e cul-
turale i due interventi del padre vescovo Antonio e del prof.
don Alberto Cozzi. Seguono nel calendario le proposte forma-
tive assembleari per cicli e gradi di scuola e per i vari livelli
diocesano e zonale: un’offerta formativa e didattica attenta
agli ambiti di competenza contenuti nelle indicazioni curricu-
lari, in continuità orizzontale con i processi formativi delle dif-
ferenti aree disciplinari e in continuità verticale nei differenti
ordini e gradi di scuola.
Le ore di religione sono, nell’edificio formativo della scuola,
un tassello nello sviluppo unitario della persona e, insieme,
nell’educare alla comune cittadinanza di fratelli tra fratelli.


