IN COLLABORAZIONE CON

Sezione provinciale di Brescia

CORSO DI FORMAZIONE
PER INSEGNANTI
DI RELIGIONE CATTOLICA

IL VANGELO
SECONDO
BRESCIA…
Per un IRC che valorizzi
dal punto di vista artistico,
culturale e spirituale le tracce
del cristianesimo presenti
in ambito locale

Centro Mater Divinae Gratiae
Via Sant’Emiliano, 30 - Brescia

LUNEDÌ

MARTEDÌ

09.30 Introduzione al corso
h 0.30 «La grazia suppone la cultura»
(EG, n. 115). Insegnare religione cattolica
come riconoscimento del valore
culturale del “religioso”
don Raffaele Maiolini, direttore
dell’Ufficio ESU di Brescia

08.00 Colazione (per chi pernotta)

10.00

Relazione fondamentale
La Chiesa bresciana tra ‘800 e ‘900
prof. Giovanni Gregorini, docente di Storia
economica presso il Dipartimento di
Scienze storiche e filologiche
dell’Università Cattolica di Milano

09.30 Terzo momento di approfondimento
LUOGO: Abbazia Olivetana Santi Nicola e
h 1.30
Paolo VI di Rodengo Saiano
Gianni Bonometti, dell’Associazione
“Amici dell’Abbazia di Rodengo”

11.30

Pausa

h 1.00

12.00
h 1.00

Momento di lettura e di
approfondimento personale

13.00

Pranzo

14.30

Primo momento di approfondimento
ARTE
La porta del Signore. Iconografie
dell’Annunciazione in terra bresciana
prof. ssa Virtus Maria Zallot, docente di Storia dell’arte
medievale e di Pedagogia e didattica dell’arte presso
l’Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia

1 LUGLIO

h 1.30

h 1.30

16.00

Pausa

17.00

Secondo momento di approfondimento
PERSONAGGIO
Don Arcangelo Tadini
e la spiritualità del quotidiano
suor Italina Parente, suora operaia
della santa Casa di Nazareth

h 1.30

18.30

Pausa

19.00

Preghiera dei Vespri

19.30

Cena

21.00

Intrattenimento artistico serale
(per chi desidera)
Il Vangelo secondo Dalì.
La ricerca perenne del Cielo
don Raffaele Maiolini, docente di
teologia fondamentale presso l’ITA, l’ISSR
e l’Università Cattolica di Brescia

2 LUGLIO
08.30 Preghiera delle Lodi
09.00 Partenza con mezzi propri verso
l’Abbazia Olivetana Santi Nicola e Paolo VI
di Rodengo Saiano

11.00

Momento di spiritualità
«Ascolta figlio mio…».
Lo spirito della Regola di san Benedetto
dom Benedetto Maria Toglia,
priore della comunità benedettina
olivetana e parroco di Rodengo

12.00

Rientro con mezzi propri verso il Centro
Mater Divinae Gratiae di Brescia

13.00

Pranzo

14.30

Laboratori a gruppi per i diversi ordini e
gradi di scuola
Presentazione, analisi e valutazione di UdA
per l’IRC su arte, cultura e spiritualità

h 3.00

h 0.30

Conclusione del corso
Per una rilettura del percorso
prof. Davide Guarneri, responsabile per il
coordinamento delle scuole cattoliche
della Diocesi di Brescia

18.00

Preghiera dei Vespri

17.30

INFORMAZIONI
Telefono: 030 3722237
E-mail: segreteria.esu@diocesi.brescia.it

ISCRIZIONE
AL CORSO
Entro domenica 16 giugno 2019, attraverso
il modulo online sul sito www.ircbrescia.it.
Il contributo liberale per le spese del corso di
30,00 € va corrisposto tramite bonifico bancario
al conto intestato a Diocesi di Brescia,
IBAN IT12Y0311111205000000001016, indicando nella
causale: ESU Brescia 2019 - Cognome Nome.
Copia del bonifico effettuato deve essere inoltrata
tramite e-mail alla segreteria dell’Ufficio ESU
(segreteria.esu@diocesi.brescia.it).

VITTO E
ALLOGGIO

Entro domenica 16 giugno 2019, contattando
direttamente il centro Mater Divinae Gratiae:
Telefono 030 3847212
E-mail: info@materdivinaegratiae.it
Pernottamento in camera singola.
Il costo è di 65,00 € per vitto e alloggio completo
(pranzo e cena dell’1, pernottamento, colazione
e pranzo del 2) + 1,00 € di tassa di soggiorno,
oppure di 15,00 € per ogni singolo pasto.
Si ricorda di segnalare al centro eventuali
allergie e intolleranze alimentari. È disponibile un
parcheggio interno alla struttura del corso.

Per gli insegnanti che ne faranno richiesta verrà
rilasciato attestato di partecipazione per gli usi
consentiti dalla legge. L'itinerario è valido per
la formazione specifica degli IdRC richiesta
dall'Ufficio ESU della Diocesi di Brescia (12 ore).

