
Per riflettere sulle dimensioni di confronto
e dialogo proprie dell’IRC, nella prospettiva 
di una scuola che sappia accogliere diversi 
orizzonti culturali e religiosi.

Centro Pastorale Paolo VI
Via Gezio Calini, 30 - Brescia
21 - 23 novembre 2019

in collaborazione con

Insegnare religione cattolica
a scuola in un contesto
interculturale e interreligioso
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GIOVEDÌ

SABATO

Novembre

Novembre

Arrivo e sistemazione dei partecipanti

Saluti iniziali delle autorità e introduzione dei lavori
(prof. Raffaele Maiolini)
 
Spunto a partire da un’icona biblica
Lo stile del cristianesimo: Et Verbum caro factum est – La Madonna
di Port Lligat (1950) di Salvador Dalì (prof. Raffaele Maiolini)

Prima relazione
Perché il cristianesimo è diventato estraneo agli uomini e alle donne
del nostro tempo (prof. Armando Matteo)

Dibattito in assemblea

Termine dei lavori

Vespri e cena

Partenza a piedi per la chiesa di san Giovanni evangelista in Brescia

Relazione introduttiva e primo laboratorio sul territorio
Una singolar tenzone al crocevia di un cambiamento culturale. 
Moretto e Romanino nella cappella del Santissimo Sacramento
in San Giovanni (prof. Fabio Larovere)

Termine dei lavori e rientro

Lodi

Colazione

Spunto a partire da un’icona biblica
Lo stile del cristianesimo: Li amò sino alla fine – Corpus hypercubus 
(1954) e Cristo di Gala (1978) di Salvador Dalì (prof. Raffaele Maiolini)

Relazione introduttiva ai laboratori didattici
Insegnare religione a scuola: per una lettura e una comprensione della 
situazione italiana ed europea (prof. Roberto Ceccarelli)

Laboratori didattici suddivisi nei diversi ordini e gradi di scuola
La didattica dell’IRC in prospettiva interculturale e interreligiosa
Infanzia (ins. Andrea Picotti)
Primaria (ins. Elena Pellegrini)
Secondaria di primo grado (prof. Antonio Ariberti)
Secondaria di secondo grado (prof. Roberto Ceccarelli)

Saluti finali delle autorità e conclusione dei lavori
(prof. Raffaele Maiolini)

Pranzo e partenze

Lodi

Colazione

Spunto a partire da un’icona biblica
Lo stile del cristianesimo: Dio ha tanto amato il mondo… –  
Cristo di san Giovanni della Croce (1951) e Il Cristo del Vallés (1962) 
di Salvador Dalì (prof. Raffaele Maiolini)

Seconda relazione
La necessità di un’adeguata teologia per illuminare l’incontro e il 
dialogo del cristianesimo con le altre prospettive culturali e religiose
(prof. Alberto Cozzi)  

Dibattito in assemblea

Terza relazione
Educare al dialogo interculturale nella scuola, da cattolici: vivere 
insieme per una civiltà dell’amore  (prof. Roberto Zappalà) 

Dibattito in assemblea

Pranzo

Partenza a piedi per il Museo di santa Giulia in Brescia

Secondo laboratorio sul territorio e relazione di rilettura e sintesi
Il cristianesimo e i Longobardi: un fecondo incontro tra due mondi 
(prof. Gabriele Archetti e prof.ssa Francesca Stroppa)

Visita guidata al Museo di santa Giulia
Rientro a piedi al Centro Pastorale Paolo VI
Relazione di rilettura e sintesi
Termine dei lavori

Vespri e cena                        

Iscrizioni Informazioni

Per le iscrizioni o l’organizzazione 
degli spostamenti rivolgersi al 
proprio responsabile per l’IRC.

Per questioni di carattere generale 
o riguardanti i pasti e l’alloggio  
contattare la segreteria dell’Ufficio 
ESU della Diocesi di Brescia 
segreteria.esu@diocesi.brescia.it
Tel: 030 3722237.

L’iscrizione al corso è riservata a
90 insegnanti di religione cattolica
in servizio nelle scuole statali di
ogni ordine e grado, formatori
nelle singole Diocesi della
Regione Lombardia.

Al corso ci si iscrive, entro sabato 
21 settembre 2019, attraverso la 
compilazione di un apposito
modulo fornito solo ai formatori
dal proprio responsabile per l’IRC.

CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO
PER INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA DELLA LOMBARDIA


