
Aggiornamento Insegnanti di Religione cattolica 
delle scuole cattoliche paritarie dell’infanzia e primarie 

 

Dio educa il suo popolo: la pedagogia dell'alleanza 
 

Padova 
 

SABATO 13 GENNAIO 2018 (IDONEE POST 2012) 
 

SABATO 10 MARZO 2018 (IDONEE FINO AL 2012) 
 

Premessa 
Il concetto di alleanza è centrale nella storia della salvezza ed è il metodo attraverso cui Dio si rivela al suo 
popolo, all’umanità intera. Dalle alleanze narrate nel primo testamento fino alla suprema, eterna alleanza, 
conclusa da Gesù con il dono totale di sé sulla croce: un aspetto focale da riprendere ed attualizzare nella 
nostra vita di fede e nell’esperienza educativa. 
 

Destinatari 
Insegnanti con Idoneità all’IRC rilasciata dall’Ordinario diocesano dopo il 2012. 
 

Obiettivi 
Riprendere i passi fondamentali della Scrittura che esplicitano l’alleanza tra Dio e noi suo popolo; 
Comprendere il senso “nuovo ed eterno” dell’alleanza suggellata da Cristo; 
Rileggere oggi il valore di questa alleanza; 
Trovare forme nuove, rispettose del dato biblico, per narrarla ai bambini. 
 

Metodologia 
Relazioni e lavori di gruppo. 
 

Programma 
8.30 Registrazione 
9.00 Preghiera e apertura dei lavori 
9.15 I^ relazione (Ronchiato): L’alleanza nella storia del popolo di Israele 
10.15 Pausa 
10.45 II^ relazione (Albertin): L’alleanza in Cristo con il nuovo Israele 
11.45 Domande  
12.15 Organizzazione dei lavori di gruppo 
12.30 Pranzo a buffet 
14.00 Ripresa dei lavori nei gruppi 
15.30 Restituzione in assemblea e conclusioni 

 
Relatori: Gigliola Volpato (insegnante IRC con licenza in teologia) – Roberta Ronchiato (biblista della FTTR) 
+ tutor ex corso Fism per laboratori 
 

Sede del corso: Padova Istituto Vescovile Barbarigo - Via del Seminario, 5 
 

Orario: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30 
 

Totale ore di frequenza: 6 ore 
L'attestato dell'avvenuta formazione sarà scaricabile sul sito della fism e corrisponderà al numero di ore di 
reale frequenza. 
 

Totale crediti formativi: 3 
 

Numero massimo partecipanti: 250 
 

Quota di adesione individuale: € 25,00 compreso pranzo a buffet 
 

Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE entro il 23 dicembre 2017  
 

(idonee post 2012); entro il 28 febbraio 2018 (idonee Fino al 2012) 
 
 
Altri corsi di formazione validi per l’ottenimento dei CF ai fini dell’aggiornamento degli IdR sono 
pubblicati nel depliant “I Care” pubblicato nel sito dell’Ufficio diocesano di pastorale 
dell’educazione e della scuola www.ufficioscuola.diocesipadova.it 


