STUDI UMANISTICI, ARCHEOLOGIA E BENI CULTURALI

SUMMER SCHOOL

«Sto davanti alla Bibbia
come davanti
alla mia sposa…» (A. Chouraqui)
La Bibbia e l’insegnamento
della religione cattolica

“Il corso a Brescia ha
una storia che ha visto
formarsi centinaia di
insegnanti in questi anni:
è una garanzia di qualità
per chi desidera scoprire
la ricchezza della Bibbia in
una prospettiva culturale”
Brescia, 1-2 luglio 2022
I Edizione

Formazione continua

Due giornate di formazione e approfondimenti su letteratura,
narrazione, scienza, arte e spiritualità, per sperimentare
attivamente la ricchezza della Bibbia; in particolare, la Summer
School esaminerà alcuni contributi culturali della Scrittura, così
come riletti da grandi autori, artisti e pensatori spirituali, con
una particolare attenzione alle possibili ricadute nell’esperienza
didattica.

OBIETTIVI
Attraverso la conoscenza e l’esperienza diretta di diverse chiavi di accesso (dalla scienza alla
letteratura, dalla narrazione all’arte) leggiamo ed entriamo nel mondo del testo-Bibbia che apre
a cercare e interrogarsi, affinché l’insegnante possa viverlo a scuola, tanto più nell’IRC, come un
“mondo-testo” per e con gli studenti.

PUNTI DI FORZA
La qualità della proposta, che unisce alla preparazione scientifica in campo teologico
una comprovata competenza professionale nel campo dell’insegnamento
Il taglio decisamente esperienziale e la trasmissione di un metodo
La scelta di un luogo e di un tempo privilegiati per assaporare in prima persona il valore
culturale del cristianesimo

Programma completo e calendario

INFO POINT
PER CHI Insegnanti di religione cattolica,
Insegnanti interessati al tema
DOVE

Università Cattolica del Sacro Cuore,
via della Garzetta, 48 - Brescia

QUANDO

1-2 luglio 2022

QUANTO

35 € per iscrizioni effettuate entro il 26 aprile 2022
45 € per iscrizioni effettuate entro il 20 giugno 2022

PARTECIPANTI
ISCRIZIONI
ATTESTATO

Numero massimo: 90 - solo in presenza
On-line entro il 20 giugno 2022
Certificato di frequenza rilasciato dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore

PROGRAMMA
Venerdì 1 luglio 2022 – dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Sabato 2 luglio 2022 – dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Direzione scientifica
Don Flavio Dalla Vecchia
Docente di Sacra Scrittura, Direttore dell’Istituto Superiore Scienze Religiose di Brescia
Giovanni Ghidinelli
Responsabile per l’IRC della Diocesi di Brescia, Formatore e Docente di IRC
Davide Guarneri
Responsabile per la Scuola e per il coordinamento delle scuole cattoliche della Diocesi di Brescia, Docente di IRC
Don Raffaele Maiolini
Direttore dell’Ufficio per la Scuola della Diocesi di Brescia, Docente di Teologia dell’Istituto Superiore Scienze Religiose
e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
Faculty
Fabio Larovere
Docente di Storia dei valori artistici del territorio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Docente di IRC
Elena Maiolini
Docente di Letteratura e cristianesimo dell’Istituto Superiore Scienze Religiose di Brescia
Don Raffaele Maiolini
Predetto
Silvia Zanconato
Formatrice biblica del Coordinamento Teologhe Italiane, Docente di IRC
Don Andrea Zani
Parroco di San Giovanni Battista (Stocchetta), Cappellano della Missione con cura d’anime per i fedeli migranti nella Diocesi di Brescia
Luciano Zappella
Presidente del Centro Culturale Protestante di Bergamo, Docente di Lettere

formazione.permanente-bs@unicatt.it
formazionecontinua.unicatt.it

