Incontri nelle foranie
per insegnanti di religione
“Si è manifestato un grande bisogno, una sete ardente,
un desiderio vivo di capacità e coraggio relazionali.”
Con queste parole gli Orientamenti Pastorali vedono
nella cura delle relazioni il filo rosso del nostro essere
comunità ecclesiale oggi. Questo è tanto più importante
per gli insegnanti di religione, la cui reciproca
collaborazione e la sinergia con la comunità ecclesiale
sono segno e garanzia del servizio che svolgono e della
idoneità canonica.
Per questo l’Ufficio proporrà nel corso dell’anno un
incontro in ogni forania con gli insegnanti di religione
che vi operano, i vicari e delegati foraniali, la segreteria
dell’Ufficio.

STRADA FACENDO...
Il titolo, più che alla celebre canzone di Baglioni,
rimanda al Vangelo di Matteo (“Strada facendo,
predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino.”
Mt 10,7), all’invio dei discepoli da parte di Gesù.
Ci ricorda che, ieri come oggi, i cristiani sono
sempre in cammino e lo sono sempre con altri,
che condividono la stessa strada.
Le proposte di quest’anno, seppur diversificate,
vogliono avere come sfondo proprio questo
camminare insieme, ponendo attenzione alle
“insistenze” emerse dagli Orientameni Pastorali
2020-21: prendersi cura, relazioni, fiducia e
speranza, nuovi modi di essere comunità aperta…

STRADA
FACENDO...

«Solo a partire da una buona qualità dei rapporti
umani sarà possibile far risuonare nei nostri
interlocutori l’annuncio del Vangelo» (Comunicare il

Vangelo in un mondo che cambia, n. 57).

Iscrizioni

CREDITI FORMATIVI IRC
Agli insegnanti di religione saranno attribuiti dei 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 almeno 6 CF.
Alle proposte di cui sopra si attribuiranno:
• “3 giorni” di formazione: 8 CF
• Giornate di studio: 2 CF
• Laboratori zonali: 2 CF
• Percorso di “Formazione all’Impegno Sociale e Politico”
(FISP): 6 CF
• Corso di educazione alla mondialità: 6 CF
Eventuali altre proposte formative riconosciute dall’Ufficio
verranno indicate nel sito con i rispettivi crediti.

Iscrizione obbligatoria per ogni singolo incontro tramite
il sito, fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Le iscrizioni saranno possibili da una decina di giorni
prima dell’incontro.
Date e luoghi potrebbero subire variazioni.
Gli incontri si terranno in presenza; in caso di misure
più restrittive gli stessi si svolgeranno in modalità
online. Agli iscritti ad ogni incontro saranno inviate
indicazioni per la connessione.
Ufficio diocesano di pastorale
dell’educazione e della scuola
Centro Giovanni XXIII
Piazza Piloni, 11 - 32100 BELLUNO
tel. 0437 212434
ud.scuola@chiesabellunofeltre.it
www.chiesabellunofeltre.it/category/scuola-ed-educazione

Camminare è aprire frontiere, uscire,
aprire porte e cercare strade.
Papa Francesco

Proposte formative
per dirigenti, docenti
ed educatori

A.S. 2020-21

Giornate di studio *

Per gli insegnanti formatori

Altre proposte

Venerdì 16 ottobre 2020, ore 15.30-18.30
Centro Giovanni XXIII - Belluno

23-25 novembre 2020 – Assisi

Novembre 2020 - Marzo 2021

Ufficio diocesano di pastorale della famiglia

Corso di aggiornamento nazionale

a cura di Ufficio di pastorale sociale e del lavoro

La famiglia alla luce dell’Amoris laetitia

La Bibbia a scuola. Conoscenza
ed ermeneutica della vita nell’IRC

Sabato 24 ottobre 2020, ore 14.00-17.00
Santuario del Nevegal - Belluno

Marzo-aprile 2021 – Zelarino

Sr Elisa Busatto - Antonella Cassinadri
per insegnanti delle scuole dell’infanzia paritarie

Corso di aggiornamento regionale

Maria raccontata ai bambini

Giovedì 5 novembre 2020, ore 15.30-18.30
Pieve di Cadore

Intelligenze artificiali e fede:
sfide ed opportunità
don Diego Puricelli

Mercoledì 25 novembre 2020, ore 15.30-18.30
Belluno

I santi nell’iconografia e nell’arte bellunese
Analisi interdisciplinare tra fede e arte
Prof. Gianluca Tormen - Prof.ssa Lara Bortolas

Inizio Avvento
Chiesa di San Rocco - Belluno
Ritiro spirituale di avvento

Inizio Quaresima
Chiesa di San Rocco - Belluno
Preghiera e riflessione

Mercoledì 14 aprile 2021, ore 15.30-18.30
Seminario Gregoriano - Belluno

Storia della Chiesa locale - Diocesi di Belluno
Don Claudio Centa

Mercoledì 21 aprile 2021, ore 15.30-18.30
Museo diocesano di arte sacra - Feltre

Storia della Chiesa locale - Diocesi di Feltre
Don Claudio Centa

Laboratori zonali per Insegnanti di Religione

Cattolica specialisti, curati dai formatori diocesani di
zona, entro aprile 2021.

L’esperienza missionaria: educazione,
formazione, vocazione

Mercoledì 11 novembre 2020, ore 10.00
Basilica Cattedrale di San Martino - Belluno
Celebrazione eucaristica nella solennità
del patrono san Martino

Giovedì 25 marzo 2021, ore 15.30-18.30
Agordo

La donna nella Chiesa ieri e oggi

Venerdì 13 novembre 2020, ore 16.00-18.00
Liceo classico e scientifico “A. Lollino” - Belluno

Esperienze di spiritualità

La sessualità: dono e vocazione
don Diego Puricelli

Info: www.chiesabellunofeltre.it/FISP

New communication e scuola
per un IRC efficace

18-19-20 febbraio 2021
nelle parrocchie della Diocesi
Giorni dello Spirito e di Comunità

Venerdì 12 febbraio 2021, ore 15.30-18.30
Ponte nelle Alpi

Percorso di “Formazione all’Impegno Sociale
e Politico” (FISP)

Josè Soccal

cui segue per i docenti interessati:

Corso di educazione alla mondialità
“ad extra e/o ad intra?!”
percorso per docenti
3 incontri
(novembre, dicembre, gennaio)
massimo 20 partecipanti

a cura di Ufficio di pastorale della missione e Ufficio di
pastorale dell’educazione e della scuola

Iscrizioni e informazioni presso Ufficio diocesano
di pastorale dell’educazione e della scuola

Venerdì 14 maggio 2021, ore 10.30
Basilica dei Santi Vittore e Corona - Feltre
Celebrazione eucaristica nella solennità
dei patroni Santi Vittore e Corona

* Iniziative formative riconosciute dal MIUR tramite
piattaforma S.O.F.I.A.
Info e iscrizioni su:
www.chiesabellunofeltre.it/category/scuola-ed-educazione

“3 giorni” di formazione *
Cavarzano - Belluno - 28-30 giugno 2021

Il pellegrinaggio: paradigma di una Chiesa in cammino
3 giornate di studio e confronto alla luce dell’esperienza ecclesiale, della storia e del cammino personale.
Momento centrale nella formazione permanente degli insegnanti di religione,
occasione di confronto e dialogo con dirigenti e docenti di ogni ordine e grado.

