FINALITÀ
Con questo corso si intende offrire una serie
di lezioni frontali che mirano a contestualizzare
e a introdurre l’evento conciliare in una dimensione ermeneutico-interpretativa. L’approccio al
tema è teologico-pastorale e pedagogico-didattico; ci si avvarrà di lezioni frontali e di attività
laboratoriali.
Il corso si inserisce nella scuola, luogo di elaborazione e trasmissione della cultura, e offre agli
insegnanti elementi importanti per orientare la
crescita umana e religiosa degli alunni secondo i
Traguardi per lo sviluppo delle competenze del 1°
ciclo e le Indicazioni del 2° ciclo).
Si intende così contribuire alle iniziative di
formazione permanente degli insegnanti secondo
la lettera e lo spirito delle riforme ai sensi dell’art.
2 comma 7 della Direttiva n. 305 del 1° luglio 1996
e della Direttiva n. 156 del 26 marzo 1998.

OBIETTIVI
Al termine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado di:
1. conoscere i grandi temi conciliari e comprendere sempre meglio la dimensione ecclesiale
dell’Irc presente nelle Indicazioni nazionali;
2. individuare problemi e cercare risposte attinenti al rapporto fede-cultura nella prospettiva del
Concilio Vaticano II;
3. cogliere dal messaggio conciliare aspetti significativi da tradurre in operatività didattica, condividendo progettazione ed esiti nel proprio
laboratorio;
4. gestire con competenza la progettazione annuale, ponendo attenzione al corretto uso delle
fonti della Rivelazione e attenzione alla tradizione scritta e visiva riguardante la tematica
della Chiesa.
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«L’insegnamento della religione cattolica
favorisce la riflessione sul senso profondo
dell’esistenza, aiutando a ritrovare, al di là
delle singole conoscenze, un senso unitario e un’intuizione globale. Ciò è possibile
perché tale insegnamento pone al centro
la persona umana e la sua insopprimibile
dignità, lasciandosi illuminare dalla vicenda unica di Gesù di Nazaret»
Benedetto XVI
Meeting IRC, Roma 2009
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PRESENTAZIONE
Il Corso di formazione permanente e di aggiornamento per l’anno 2012-2013 è stato organizzato
come sempre dall’Ufficio scuola della diocesi in
collaborazione con la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. Esso, valorizzando
l’esperienza maturata in questi anni, propone alla
riflessione un tema di grande spessore culturale:
“Il Concilio Vaticano II. Cinquant’anni dopo”, inserendosi così nelle numerose iniziative che la Chiesa e la società si preparano a vivere nell’anniversario della sua apertura (11 ottobre 1962).
Vogliamo esserci in questo grande movimento
per rileggere il Concilio nella sua ispirazione originaria e comprendere più profondamente i grandi
temi della vita e della missione della Chiesa per
riscoprire il perenne Depositum fidei, ma anche il
modo più adeguato per comunicarlo all’uomo del
nostro tempo. La categoria dei “segni dei tempi”,
quali luoghi teologici del dialogo Chiesa-mondo,
sta proprio ad indicare l’urgenza all’inculturazione del Vangelo nel nostro tempo.
Il percorso che proponiamo comprende una
contestualizzazione storica dell’evento conciliare e della sua recezione per poi soffermarci sulla
Costituzione Gaudium et spes, e Lumen gentium
e, infine, considerare la storia di Dio con l’uomo
attraverso le Costituzioni sulla rivelazione e la liturgia (Dei verbum e Sacrosanctum concilium). Il
filo rosso del nostro percorso lo individuiamo nel
rapporto fede-cultura, comprensivo delle grandi
questioni teologiche e antropologiche del nostro
tempo.
Porre al centro l’uomo creato ad immagine di
Dio (cfr. Gn 1,27) è quanto contraddistingue il lavoro degli insegnanti di religione, condiviso con
altri educatori ed insegnanti […]. La dimensione
religiosa, infatti, è intrinseca al fatto culturale,
concorre alla formazione globale della persona e
permette di trasformare la conoscenza in sapienza di vita (cfr. Benedetto XVI al Meeting IRC, Roma
2009).
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PROGRAMMA

assemblee

Sabato 15 settembre 2012

Venerdì 19 ottobre 2012

Auxilium, ore 9.00 - 12.00

Auditorium Cura Vescovile, ore 17.00 - 19.00

Saluto di S.E. mons. Gino Reali
Vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina

Saluto della prof.ssa Pina Del Core

Preside della Pontificia Facoltà di Scienza dell’Educazione

Presentazione di suor Maria Luisa Mazzarello
Direttrice dell’Ufficio Scuola

1° Nucleo tematico

Il Concilio Vaticano II:
una visione generale dell’evento e del processo
José Luis Moral
Docente di «Pedagogia religiosa» presso l’Università Pontificia Salesiana

Avvio delle attività laboratoriali
Docenti coordinatori

Sabato 10 novembre 2012
Auxilium, ore 9.00 - 12.00

Presiede l’Assemblea S.E. mons. Gino Reali
Comunicazioni
a cura dell’Ufficio Scuola

Nuova professionalità per l’insegnante di religione
prof. Sergio Cicatelli
Docente presso l’Università Lateranense

Dibattito e conclusioni del Vescovo

Domenica 5 maggio 2013
Santa Marinella, ore 9.00 - 13.00

Incontro Assembleare:
verifica finale delle attività educative e didattiche
Celebrazione eucaristica presieduta
da S.E. mons. Gino Reali

2° Nucleo tematico

«Gaudium et spes»:
il dialogo tra la Chiesa e il mondo
José Luis Moral

Docente di «Pedagogia religiosa» presso l’Università Pontificia Salesiana

Attività di laboratorio
Docenti coordinatori

Sabato 19 gennaio 2013
Auxilium, ore 9.00 - 12.00
3° Nucleo tematico

«Lumen gentium»:
Il Popolo di Dio mistero di comunione
Sr. Marcella Farina

Docente di «Teologia sistemica» presso la PFSE “Auxilium”

Confronto attività laboratoriali
Docenti coordinatori

Sabato 16 marzo 2013
Auxilium, ore 9.00 - 12.00
4° Nucleo tematico

«Dei Verbum» e «Sacrosanctum concilium»:

la manifestazione di Dio nella realizzazione dell’uomo

José Luis Moral
Docente di «Pedagogia religiosa» presso l’Università Pontificia Salesiana
Confronto attività laboratoriali
Docenti coordinatori

Visita a luoghi significativi
della fede cristiana
I Domenica di Avvento

1° dicembre 2012

Visita guidata alle Basiliche all’Esquilino:

S. Maria Maggiore, S. Prassede, S. Pudenziana
II Domenica di Pasqua

14 aprile 2013

Visita guidata alle Abbazie cistercensi
di Fossanova (Priverno, Latina)
di Casamari (Veroli, Frosinone)

Conoscere la scuola
Incontri della Commissione dell’Ufficio Scuola con
gli insegnanti che hanno ricevuto la nomina dal
2008 al 2012

“Auxilium”
venerdì 19 ottobre 2012 (ore 16.00 – 18.00)
venerdì 15 febbraio 2013 (ore 16.00 – 18.00)
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