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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 12 CF, ogni insegnante di 
posto comune almeno 4 CF. 

Alle proposte di cui sopra si attribuiranno: 
• Convegno “La santità oggi”: 7 CF 
• Giornate di studio: 2 CF 
• Laboratori zonali: 2 CF
• CasaComune: 2 CF
• Corso monografico Islam: 4 CF
• Convegno diocesano - 1 marzo: 1CF
• Incontri su Dottrina Sociale della Chiesa: 1CF
• L’amazzonia non è verde: 1CF
• Apprendimento e cortocircuiti emozionali: 1CF

Altre proposte formative riconosciute dall’Ufficio verranno 
indicate nel sito con i rispettivi crediti. 

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

In realtà nella storia delle persone, delle famiglie 
e delle comunità possiamo riconoscere tanti segni, 
spesso piccoli ed esili, che si accendono come luci. 
Si tratta di atteggiamenti e desideri, di progetti e 
scelte, di parole e gesti intrisi di bontà e bellezza. 

È decisivo cercare, riconoscere e favorire questi 
inizi luminosi facendo il possibile per svilupparli e 

diffonderli. Sono luci da alimentare ovunque.

Orientamenti Pastorali 2019-20, n.2

Il maestro deve essere profeta
don Lorenzo Milani

LUCE ALLA VITA
“Il Vangelo porta luce alla vita e non smette di 
ispirare fiducia”,  lo sottolineano gli orientamenti 
pastorali che guidano la nostra Diocesi in questo 
anno. 
Il Vangelo è stato e continua ad essere una forza 
che genera bontà e bellezza nei più svariati 
ambiti della vita.
Crediamo fermamente che la missione e la 
vocazione  profonda di ogni realtà educativa sia 
proprio quella di portare “luce alla vita”.
Tante sono le esperienze belle che possono 
rendere la vita più luminosa, dando nuovo 
sapore alla dimensione scolastica ed educativa: 
dall’esperienza estetica all’incontro con storie 
di donne e uomini coerenti e autorevoli, dal 
confronto schietto dell’indagine filosofica 
e scientifica a esperienze personali più 
profondamente religiose e spirituali.
Le proposte di questo anno si muovono in 
questa linea, cercando di far incontrare sorgenti 
di luce da conoscere, condividere, alimentare.

E allora il maestro deve essere, 
per quanto può, profeta, 

scrutare i “segni dei tempi”, 
indovinare negli occhi dei ragazzi 

le cose belle che essi vedranno chiare domani 
e che noi vediamo solo in confuso.

don Lorenzo Milani, Lettera ai giudici



convegno annuale *
29-30 giugno – 1 luglio 2020
c/o salone parrocchiale di Cavarzano - Belluno 
La santità oggi alla luce dell’Esortazione Apostolica 
“Gaudete et exsultate”
La bellezza della santità ci interpella oggi come ieri.
3 giornate di studio e confronto alla luce dell’arte, 
della storia e dell’attualità. 
Momento centrale nella formazione permanente degli insegnanti 
di religione, occasione di confronto e dialogo con dirigenti e 
docenti di ogni ordine e grado.

giornate di studio *
Sabato 28 settembre 2019, ore 8.30-12.30
c/o salone parrocchiale di Cavarzano - Belluno
Il mistero della morte nella vita del bambino
per insegnanti delle scuole dell’infanzia paritarie

Venerdì 8 novembre 2019, ore 15.30-18.30
c/o Seminario Gregoriano – Belluno
IRC e catechesi: specificità e complementarietà
Dialogo a più voci per orientarsi nella vita professionale e pastorale

Giovedì 5 marzo 2020, ore 15.30-18.30
Belluno
I santi nell’iconografia e nell’arte bellunese
Analisi interdisciplinare tra fede e arte

Laboratori zonali per Insegnanti 
di Religione Cattolica specialisti, 
curati dai formatori diocesani di zona, 
entro aprile 2020.

Sabato 28 marzo 2020, ore 16.00-18.00
Longarone - salone parrocchiale
Vie per ricostruire il patto educativo globale 
in vista dell’evento indetto da Papa Francesco per il 14 maggio

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

Per gli insegnanti formatori

18 e 24 ottobre 2019 – Zelarino 
Da Aquileia a noi per un IRC efficace 
Corso di aggiornamento regionale

28-30 ottobre 2019 – Assisi
IRC, un contributo culturale nella società del “post”
Corso di aggiornamento nazionale

esPerienze di sPiritualità

Lunedì 11 novembre 2019, ore 10.00 
Basilica Cattedrale di San Martino - Belluno
Celebrazione eucaristica nella solennità 
del patrono san Martino 

Venerdì 13 dicembre 2019, ore 17.00
Chiesa parrocchiale di Polpet 
Ritiro spirituale di avvento
“Veniva nel mondo la luce vera”
con la celebrazione della Messa alle 18.30 e la cena 

27-28-29 febbraio 2020
nelle parrocchie della Diocesi
Giorni dello Spirito e di Comunità

Mercoledì 25 marzo 2020, ore 20.30
Chiesa di San Rocco - Belluno
Preghiera e riflessione 
“Oscar Romero, il coraggio della parola”
nel 40mo anniversario del martirio di Oscar Romero

Giovedì 14 maggio 2020, ore 10.30
Basilica dei Santi Vittore e Corona - Feltre
Celebrazione eucaristica nella solennità 
dei patroni Santi Vittore e Corona

si segnalano inoltre...
Ciclo di incontri su personaggi 
della Dottrina Sociale della Chiesa
Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro
Primo incontro: 22 novembre
Giorgio La Pira
Info: www.chiesabellunofeltre.it/pastorale-sociale

Convegno diocesano per tutti
Domenica 1 marzo 
Longarone Fiere
Info: www.chiesabellunofeltre.it

Religione e/è ecologia - Scuola CasaComune 
24-25-26 gennaio 2020
Certosa 1515, Avigliana (TO)
Info: www.casacomunelaudatoqui.org

Corso monografico sull’Islam
proposto dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose
dal 5/2/2020 al 27/05/2020 il mercoledì sera
c/o Seminario Gregoriano - Belluno
Info: www.issrgp1.it

Martedì 24 marzo 2020, ore 20.00
Teatro Giovanni XXIII - Piazza Piloni - Belluno
L’amazzonia non è verde
Spettacolo narrativo musicale

Lunedì 18 novembre 2020, ore 16.00
Teatro Giovanni XXIII - Piazza Piloni - Belluno
Apprendimento e cortocircuiti emozionali
dott.ssa Daniela Lucangeli
proposto dal Comitato Belluno Comunità che Educa nell’ambito 
della rassegna educativa del Comune di Belluno

viaggio in marocco
4-11 luglio 2020

proposta all’insegna del dialogo tra fedi e culture diverse 
con esperienza meditativa nel silenzio del deserto

Info su www.chiesabellunofeltre.it/category/scuola-ed-educazione


