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

 

Alla scoperta della terra di Gesù: itinerario storico-
archeologico e biblico-spirituale 

 

PADOVA, SABATO 12 GENNAIO 2019 (IDONEE POST 2012) 
 

PADOVA, SABATO 9 MARZO 2019 (IDONEE FINO AL 2012) 
 

Premessa 
La conoscenza dell’ambiente dove è nato, cresciuto e vissuto Gesù di Nazaret è indispensabile per approfondire 
la sua persona e poterla raccontare ai bambini. Spesso ci si accontenta di poche notizie, di una cartina o ci si 
affida a qualche filmato. Entrare nella terra di Gesù è un’esperienza insieme culturale e spirituale. Ecco perché 
abbiamo invitato un biblista e una guida “spirituale”, entrambi grandi conoscitori della Terra Santa: saranno 
loro ad accompagnarci in un viaggio di mente e di cuore sui passi del Figlio di Dio che “si è fatto carne e ha 
posto la sua dimora in mezzo a noi”. 
 

Destinatari 
Insegnanti con Idoneità all’IRC rilasciata dall’Ordinario diocesano ante e post il 2012. 
 

Metodologia 
Relazioni e lavori di gruppo. 
 

Programma 
8.30 Registrazione 
9.00 Preghiera e apertura dei lavori 
9.15 I^ relazione (Boscolo): Alla scoperta della Terra Santa 
10.15 Pausa 
10.45 II^ relazione (Tonello): Pellegrini in compagnia di Gesù di Nazaret 
11.45 Domande  
12.15 Organizzazione dei lavori di gruppo 
12.30 Pranzo a buffet 
14.00 Ripresa dei lavori nei gruppi 
16.30 Restituzione in assemblea e conclusioni 

 
 
Relatori: Don Gastone Boscolo (Biblista – FTTR e guida in Terra Santa) – Don Nicola Tonello (padre spirituale 
Seminario Maggiore di Padova e guida in Terra Santa) + tutor ex corso Fism per laboratori 
 

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

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: 4 
 

Numero massimo partecipanti: 230 
 

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

Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE  
 
 
 
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 


