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L’altro siamo noi

Riconoscersi parte della grande famiglia umana e rivalorizzare il pro-
prio essere in relazione: la relazione di ognuno con se stesso, con 
gli altri, con l’alterità; e, per i credenti, l’Altro per eccellenza: Dio. 
Per conoscersi bisogna avere il coraggio di uscire da se stessi e, al 
contempo, mettersi di fronte all’altro, riconoscendo la sua singolarità 
specifica, la sua dignità di uomo, il valore unico e irripetibile della 
sua vita, la sua libertà, la sua differenza; spesso però la differenza 
desta paura, ed è proprio per questo che occorre lasciarsi “formare”. 
La formazione all’alterità richiede in primis disponibilità all’ascolto 
attivo: ascoltare è difficile perché richiede uno sforzo interculturale, 
l’accoglienza di una presenza, di una chiamata che esige da ciascuno 
di noi una risposta, dunque sollecita la nostra responsabilità. L’ascol-
to è atto creativo che instaura una confidenza, una “contaminazione 
delle rispettive differenze” (E. Bianchi). Inoltre bisogna essere for-
mati alla “simpatia” e all’“empatia”. L’altro spesso è una presenza 
provocante che “crea problemi” perché è portatore di un pezzo di 
verità che può non coincidere con la mia e questo può destabilizzare. 
La «simpatia» può portare all’empatia che è la capacità di metterci al 
posto dell’altro, di comprenderlo dal suo interno. Infine, è indispen-
sabile lasciarsi formare al dialogo. È il dialogo che consente di abitare 
lo snodo identità-differenze, ma anche di attuare una condivisione 
dei valori dell’altro, non al fine di farli propri bensì di comprenderli. 
Dialogare non è annullare le differenze, ma è far vivere le differenze 
cercando convergenze; non ha come fine il consenso ma un reciproco 
progresso, un avanzare insieme. 

Ci piacerebbe che le proposte formative di quest’anno per chi ope-
ra nella scuola fossero proprio percepite come una palestra in cui 
crescere nell’ascolto attivo, nella simpatia/empatia e nel dialogo. Se 
ciò è importante per ogni persona, lo è ancor più per chi è chiamato 
a educare altri, aprendo i loro orizzonti dopo aver allargato i propri, 
riconoscendo che, in fondo, l’altro siamo noi.

in copertina: dal Calendario 2018 di Medici con l’Africa Cuamm, mese di 
agosto. Per gentile concessione di Lorenzo Mattotti ©

ESPERIENZE DI SPIRITUALITÀ

mercoledì 7 novembre 2018, ore 18.30
Santa Messa solenne in onore di San Prosdocimo, 
primo vescovo di Padova e patrono principale della Diocesi
c/o Basilica di Santa Giustina
presieduta da S.E.R. mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova 

sabato 1 dicembre 2018, ore 15.00-18.00
Ritiro spirituale in preparazione al Natale 
Da ricco che era si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà
c/o Basilica del Carmine
mons. Giuliano Zatti, vicario generale Diocesi di Padova

mercoledì 12 dicembre 2018, ore 9.30-11.00
Preghiera in preparazione al Natale con le Scuole paritarie della FIDAE
don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale Diocesi di Padova

sabato 11 e domenica 12 maggio 2019
Esperienza di spiritualità 
presso la Casa “Don Chiavacci” Crespano del Grappa (TV)
Quando il cielo contemplo e la luna e le stelle che accendi nell’alto 
(Salmo 8)
padre Giuseppe Koch SJ, matematico e fisico

VISITE GUIDATE

sabato 9 febbraio 2019, ore 15.30-17.30
Visita guidata al Duomo e alla Pinacoteca di Este 
(massimo 50 presenze)
don Bruno Cogo, direttore Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Padova

ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Agli insegnanti di religione saranno attribuiti dei crediti formativi con 
valore interno all’Ufficio. Ogni insegnante specialista è tenuto a con-
seguire almeno 13 CF nel corso di un anno scolastico. Per le attività di 
cui sopra si attribuiranno: 
 - Convegno Tra l’altro: 6 CF
 - Giornate di studio: 2 CF
 - Esperienze di spiritualità: ritiro 2 CF; weekend 3 CF
 - Proposte sul territorio:

 -  incontro laboratoriale 2 CF
 - produzione elaborato didattico digitale 2 CF
 - insegnanti scuole cattoliche 2 CF + 1 CF (se previsto laboratorio 

pomeridiano)
 - insegnanti di irc dell’infanzia statale 2 CF
 - visite guidate 1 CF

Per ogni altra proposta formativa riconosciuta dall’Ufficio verranno indicati 
specificatamente i crediti nel sito www.ufficioscuola.diocesipadova.it

servizio grafico diocesano - ufficio grafico la difesa del popolo



PER INSEGNANTI DELLE SCUOLE CATTOLICHE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIE

sabato 24 novembre 2018, ore 9.00-13.00
c/o Istituto vescovile “Barbarigo” - via Seminario 5/a, Padova
Mattinata di studio per insegnanti delle scuole cattoliche pa-
ritarie dell’infanzia e primaria

I bambini che si perdono nel bosco
Al centro dell’attenzione: bisogni educativi e disturbi dell’apprendimento
Barbara Pastò, psicopedagogista
Niccoletta Cipolli, già dirigente tecnico del MIUR e dirigente scolastico
Lara Cortelazzo, coordinatrice didattica

in collaborazione con la Fondazione G. Bortignon

sabato 12 gennaio 2019 (9.00-12.30 / 14.00-16.30)
(idonee post 2012)

sabato 9 marzo 2019 (9.00-12.30 / 14.00-16.30)
(idonee ante 2012)

Aggiornamento IdR delle scuole cattoliche paritarie dell’infan-
zia e primarie 
c/o Istituto vescovile “Barbarigo” - via Seminario 5/a, Padova
Alla scoperta della terra di Gesù: itinerario storico-archeologico 
e biblico-spirituale
don Gastone Boscolo, biblista
don Nicola Tonello, padre spirituale Seminario Maggiore di Padova
e guida in Terra Santa

Laboratori a cura delle tutor in collaborazione con Fism e Fidae 

PER I DIRIGENTI SCOLASTICI
sabato 20 e 21 ottobre 2018 (con pernottamento)
Non lasciamoci rubare l’amore per la scuola 
Proposta formativa residenziale. Incontro-confronto tra i protagonisti della realtà 
scolastica ed educativa di Padova
c/o Casa religiosa di ospitalità “Terme San Marco”, via San-
tuario 130, Monteortone (Abano Terme)

in collaborazione con la Fondazione G. Bortignon

sabato 4 maggio 2019, ore 10.00-12.30
Incontro dei Dirigenti scolastici con il Vicario episcopale per le 
relazioni con il territorio, don Marco Cagol
c/o Istituto Vescovile “Barbarigo” - via Seminario 5/a, Padova

PER LE INSEGNANTI DI IRC DELL’INFANZIA STATALE
sabato 20 ottobre 2018, ore 10.00-12.00
Come parlare della morte attraverso l’arte ai bambini

sabato 30 marzo  2019, ore 10.00-12.00
Come parlare della Pasqua attraverso l’arte ai bambini
Barbara Rossi, pedagogista e docente ISSR Milano
Enrico Garlaschelli, Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale

CONVEGNO
TRA L’ALTRO. Crescere nella diversità 
venerdì 7 e sabato 8 settembre 2018
Convegno per il mondo della Scuola. Inizio percorso formativo IdR 
c/o Auditorium “OPSA”, via della Provvidenza 68, Rubano (Pd)

in collaborazione con Il Messaggero di Sant’Antonio

GIORNATE DI STUDIO

venerdì 5 ottobre 2018, ore 16.30-18.30 
La scuola di fronte alla presenza di studenti 
appartenenti a religioni diverse
Istituto vescovile “Barbarigo” - via Seminario 5/a, Padova
Enrico Riparelli, docente di teologia delle religioni

Lucia Marcuzzo, dirigente scolastico

don Domenico Consolini, dirigente scolastico

venerdì 19 ottobre 2018, ore 16.30-18.30
Nuovi paradigmi educativi per una città interculturale
Istituto vescovile “Barbarigo” - via Seminario 5/a, Padova

Enzo Pace, sociologo Università di Padova

Flavio Pajer, pedagogista Pontificia Università Salesiana di Roma
in collaborazione con la Fondazione Lanza 

sabato 17 novembre 2018, ore 9.00-12.00 
Convegno per il centenario dell’Istituto “Barbarigo” 
L’impegno della Chiesa di Padova nell’Educare 
c/o sala San Gregorio Barbarigo Museo Diocesano di Padova 
(massimo 100 persone)

Giuseppe Zago, storico dell’educazione Università di Padova 
Pierluigi Giovannucci, storico della Chiesa
Virginia Kaladich, presidente nazionale FIDAE

giovedì 14 marzo 2019, ore 16.30-18.30 
Conoscere l’Ebraismo (I a parte): il calendario delle feste ebraiche
Istituto vescovile “Barbarigo” - via Seminario 5/a, Padova
Adolfo Locci, rabbino capo Comunità ebraica di Padova

mercoledì 10 aprile 2019, ore 16.30-18.30 
Conoscere l’Ebraismo (II a parte): il metodo educativo nelle scuole ebraiche
Istituto vescovile “Barbarigo” - via Seminario 5/a, Padova
Benedetto Carucci Viterbi, rabbino

ALTRE PROPOSTE 

Ai fini dell’aggiornamento, sarà riconosciuta la partecipazione, re-
golarmente documentata, a convegni, giornate di studio, seminari, 
proposti da FTTR, ISSR, Istituto di Liturgia “Santa Giustina”, ITSAD, 
Università degli Studi di Padova, Museo Diocesano, FISP, Centro Uni-
versitario, Fondazione Girolamo Bortignon, Fondazione Lanza, Fonda-
zione Zancan, Fondazione Fontana, Associazione Bibbia Aperta ecc., 
segnalati periodicamente nel sito dell’Ufficio.

PROPOSTE SUL TERRITORIO 
(solo per IdRC specialisti)

Laboratorio di DIDATTICA DIGITALE

Per una didattica multimediale
Conoscere e sperimentare alcune piattaforme on line.
Viene proposto un unico incontro replicato in 4 zone diverse.
Gli incontri sono a numero chiuso, a iscrizione obbligatoria.
• 27 settembre 2018 c/o Istituto Barbarigo 
 per SS2G di Padova Selvazzano e Cittadella
• 28 settembre 2018 c/o Istituto Barbarigo 
 per scuole I ciclo di Padova e dintorni
• 31 ottobre 2018 c/o Sala parr. Sant’Anna di Piove di Sacco 
 per scuole di ogni ordine e grado
• 12 ottobre 2018 c/o Centro Opere parrocchiali di Thiene
 per scuole di ogni ordine e grado
• 26 ottobre 2018 c/o Auditorium ISS “Atestino” di Este
 per scuole di ogni ordine e grado

Guida: Annarita Doardo, docente IrC, già formatrice nella di-
dattica per competenze. A seguito dell’incontro, sarà richiesta 
la produzione di un elaborato (UdA) digitale da caricare sul 
portale indicato dall’Ufficio entro e non oltre 31 gennaio 2019.
Il lavoro potrà essere sia di gruppo che individuale.

Incontro di FRATERNITÀ 
L’appartenenza diocesana dell’Insegnante di Religione 
Sono invitati docenti specialisti di scuole statali e paritarie per 
un momento di preghiera e di convivialità (cena) con il diret-
tore dell’Ufficio diocesano per una preghiera e un momento di 
nelle seguenti date:

• 3 maggio 2019 GZ Padova 1 + Padova Licei + II.SS.
• 6 maggio 2019 GZ Padova 2 + Padova 3 + IT e CFP
• 10 maggio 2019 GZ I Ciclo e SS2G di Thiene e Asiago
• 13 maggio 2019 GZ I Ciclo e SS2G di Monselice, Este e Montagnana
• 17 maggio 2019 GZ I Ciclo e SS2G del Cittadellese, Pedemontana e Valbrenta
• 24 maggio 2019 GZ I Ciclo e SS2G della Saccisica e della Riviera del Brenta

Gli incontri si svolgeranno dalle 19.00 alle 22.00 in luogo da definire.


