ALTRE PROPOSTE

per l approfondimento

Calendario proposta aggiornamento docenti
2017-2018
23 settembre
Cremona,
Centro Pastorale
ore 16.00-18.00
Mozzanica: 4 ottobre
Casalmaggiore: 11 ottobre
Cremona: 13 ottobre
ore 17.00-19.00

Scuole infanzia e primarie

Incontro comune

1

Mozzanica: 1 dicembre
Casalmaggiore: 5 dicembre
Cremona: 12 dicembre
ore 17.00-19.00

3 marzo
Cremona,
Centro Pastorale
ore 16.00-18.00
19 maggio
Santuario
di Caravaggio
ore 16.00-18.00

Il Corso sarà tenuto dal prof.
don Maurizio Compiani

L’uso della Scrittura nella “Laudato Si’”, “La creazione nei libri sapienziali”
don Maurizio Compiani

3

3

Cosa sta accadendo
nella nostra casa?
prof. Erminio Trevisi

Equipe Diocesana Formatori

Per una lettura del “Cantico di frate sole”
prof. Simone Manfredini

5

5

6

20 ore
Il (nuovo) concetto
di “ecologia integrale”
don Bruno Bignami

Equipe ufficio di pastorale
scolastica e IRC
Le date saranno fatte conoscere
agli interessati, che saranno
contattati dall’Ufficio.

Un dato costante nei vari programmi rinnovati di Insegnamento di Religione cattolica è che la Bibbia è stata riconosciuta come “fonte” primaria e indispensabile, dalle
scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado.
Questo è segno dell’influsso della promozione biblica avvenuta nella Chiesa come
frutto del Concilio Vaticano II e del riconoscimento del valore culturale della Bibbia,
“il codice Bibbia”, nell’ambiente laico.

“Coltivare e custodire” il Creato:
un ulteriore sguardo d’insieme

Per affrontare le problematiche illustrate nel primo capitolo della “Laudato Si’, Papa
Francesco rilegge i racconti della Bibbia, offre una visione complessiva che viene
dalla tradizione ebraico-cristiana e articola la «tremenda responsabilità»(90) dell’essere umano nei confronti del creato, l’intimo legame tra tutte le creature e il fatto che
«l’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di
tutti»(95). Nella Bibbia, «il Dio che libera e salva è lo stesso che ha creato l’universo» e
«in Lui affetto e forza si coniugano»(73).

Chi inizia il percorso come docente di religione o supplente ha bisogno di essere
accompagnato da chi ha una esperienza didattica più consolidata. Riflettere sulla
propria attività didattica con persone più esperte è la finalità del breve corso.

Corso formativo per IdR di recente nomina e supplenti

Il corso intende potenziare le conoscenze e le abilità didattiche dei partecipanti mettendo a tema in quali modi sia possibile Insegnare Religione Cattolica (IRC) in una
scuola chiamata a valutare per competenze. Quali strumenti e conoscenze di base
sono necessari per operare nella scuola? Quali gli stili didattici e quali metodi e
strategie utilizzare per programmare lezioni che favoriscano lo sviluppo delle competenze in IRC? Accanto a questi interrogativi è necessario anche recuperare una
conoscenza del “come vivere nella scuola e come vive la scuola”.

Laboratori
su “Cantico di frate sole”
Equipe Diocesana Formatori
Convegno diocesano di Pastorale Scolastica
Il ruolo della scuola: formare e far maturare buone abitudini.
Prof. Pierluigi Malavasi - Dott.ssa Caterina Calabria
Incontro di spiritualità

7

È necessario iscriversi presso
l’ufficio di Pastorale Scolastica e IRC
entro il 15 dicembre 2017

Accompagnamento dei docenti
di religione nuovi e supplenti

Incontro comune

4

12 – 19 – 26 gennaio 2018
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
presso il Centro Pastorale
Diocesano di Cremona

Laboratori
su Scrittura nella “Laudato Si’”

Cremona: 3 febbraio
Casalmaggiore: 17 febbraio
Mozzanica: 24 febbraio
ore 15.00-17.00
Mozzanica: 16 febbraio
Casalmaggiore: 23 febbraio
Cremona: 28 febbraio
ore 17.00-19.00

6 ore

don Bruno Bignami
Incontro comune

2

Proposta di aggiornamento
e approfondimento Biblico

Le prospettive teologiche dell’Enciclica “Laudato Si’”

8 novembre
Cremona,
Centro Pastorale
ore 16.00-18.00
Mozzanica: 15 novembre
Casalmaggiore: 16 novembre
Cremona: 22 novembre
ore 17.00-19.00

Scuole secondarie I e II grado

«Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai;
eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro?» Mt 6,26
don Enrico Trevisi

Le date dei laboratori per le scuole paritarie dell’infanzia (FISM) saranno comunicate

Profilo dell’Ufficio di Pastorale Scolastica e IRC
L’Ufficio per la pastorale scolastica è lo strumento preposto alla cura dei problemi pastorali inerenti la scuola. È coordinato da un Responsabile coadiuvato dalla Commissione per la pastorale scolastica e da una équipe per l’insegnamento
della religione cattolica (costituz. sin. 666; 669). In particolare esso ha i seguenti compiti:
con l’aiuto della Consulta e del Centro studi della diocesi si provvede di una conoscenza approfondita della realtà
scolastica del territorio diocesano, studiando i mutamenti statistici, legislativi e sociali;
mantiene rapporti collaborativi con le diverse istituzioni scolastiche, con le associazioni di categoria, in modo particolare con quella dei genitori;
provvede, mediante l’apposita équipe, all’insegnamento della religione cattolica nei diversi ordini e gradi della scuola
redigendo la graduatoria degli insegnanti, proponendo al Vescovo le assegnazioni delle cattedre (costituz. sin. 666);
provvede all’aggiornamento dei docenti di IRC (insegnamento della religione cattolica) istituendo in proprio, mediante il Centro pastorale diocesano, o in collaborazione con le associazioni di categoria (costituz. sion. 669), i corsi di
formazione del personale docente;
svolge opera di consulenza giuridico-amministrativa in aiuto alle diverse componenti delle scuole statali e cattoliche;
segue con l’aiuto delle associazioni a ciò deputate (ADASM, FISM, FIDAE, AGIDAE) i problemi concernenti la promozione e la conduzione delle scuole materne e cattoliche di ogni ordine e grado (costituz. sin. 657; 658).

