Signore, Tu ci hai fatto per Te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te (S. Agostino)

Il desiderio di Dio : cuore dell'esperienza umana

Corso di formazione IRC 2022-23
In occasione del 1300° anniversario dell’arrivo a Pavia dei resti di Sant’Agostino,
Padre della Chiesa e compatrono della nostra diocesi

Il desiderio di Dio :
cuore dell'esperienza umana
Signore, Tu ci hai fatto per Te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te
(S. Agostino)
Destinatari
Docenti di religione cattolica di infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.
Finalità
Ridestare il desiderio di Dio, cuore dell’esperienza umana, cristiana ed ecclesiale: il tempo attuale,
segnato dal lungo periodo della pandemia e ora dalle nubi di guerra e d’incertezza sul prossimo futuro,
rischia di deprimere il cuore dell’uomo, soprattutto delle giovani generazioni, riducendo e spegnendo la
forza del desiderio, anima e condizione di ogni cammino umano. Così, alla scuola di Sant’Agostino, è un
dono poter riscoprire l’ampiezza del desiderio, il “cuore inquieto” che si apre alla ricerca di Dio e
dell’infinito.
L'obiettivo che intendiamo prefiggerci è di portare gli alunni alla consapevolezza che il cuore di ogni
uomo è fatto per desiderare e accompagnarli in un percorso che li conduca a scoprire la Fonte di questo
desiderio.
N.B. Il corso, per ciascun docente, ha la durata di 18 ore, delle quali 13 in presenza e/o a distanza e 5 di
lavoro personale
Incontro introduttivo e finale = 3 ore
Visita guidata all'Arca = 2 ore
incontri per ordini di scuola = 8 ore
Lavoro personale = 5 ore
I docenti sono invitati a firmare la presenza ad ogni incontro ed al lavoro personale saranno attribuite le
ore previste se consegnato entro il termine che sarà loro indicato.
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VENERDI’ 30 settembre 2022
Cappella del Sacro Cuore, via C. Colombo, Pavia
Per docenti di ogni ordine e grado
Ore 16.30 – 18,00 “Sant’Agostino, uomo del desiderio”
Introduzione di Sua Eccellenza Mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia, al percorso formativo di quest’anno
Ore 18.00 S. Messa celebrata da Mons. Vescovo

SABATO 8 OTTOBRE 2021 ore 9.30-11.30
Sala Multimediale del convento di san Pietro in Ciel d’Oro
Per docenti della scuola dell’infanzia e primaria
"A scuola davanti all'Arca"
Lezione sulla storia dell’Arca e lettura iconografica, con supporto digitale, delle formelle narrative e delle sculture simboliche
A cura della Prof.ssa Maria Teresa Mazzilli, responsabile della Commissione storico-artistica del Comitato Pavia città di Sant’Agostino
A seguire: Visita guidata della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 2022, ore 15.30-17.30
Sala Multimediale del convento di san Pietro in Ciel d’Oro
Per docenti della scuola secondaria
"A scuola davanti all'Arca"
Lezione sulla storia dell’Arca e lettura iconografica, con supporto digitale, delle formelle narrative e delle sculture simboliche
A cura della Prof.ssa Maria Teresa Mazzilli, responsabile della Commissione storico-artistica del Comitato Pavia città di Sant’Agostino
A seguire: Visita guidata della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE 2022, ore 16,30 -18,30
Aula Magna del Seminario Vescovile, via Menocchio 26, Pavia
Per docenti della scuola secondaria
Il luogo dell’Io e il desiderio di Dio
Il “pondus amoris” e l’inserimento nel “Christus totus”
Relatore: Don Alberto Cozzi, professore straordinario della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
preside dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano

VENERDI’ 21 OTTOBRE 2022, ore 17,00 – 19,00
In collegamento
Per docenti della scuola primaria
“Agostino: un Santo compagno di cammino”
Introduzione alla storia del Santo: il desiderio del cuore come strada al cammino umano e cristiano
Relatrice: Renata Rava, già coordinatrice didattica della Scuola primaria della Fondazione Sacro Cuore di Milano
consulente pedagogico-didattica, curatrice di testi scolastici

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 2022, ore 15,30 - 18.30
Istituto Maria Ausiliatrice Viale Ludovico il Moro 13, Pavia
Per docenti della scuola secondaria
“Il desiderio di infinito dell'uomo attraverso i testi della letteratura e delle canzoni”
Relatori: Don Matteo Zambuto, docente di religione cattolica nel Liceo Scientifico Taramelli, scrittore e cantautore
e Enrico Impalà, docente di religione cattolica nel Liceo Classico Foscolo, scrittore e giornalista pubblicista

SABATO 19 NOVEMBRE 2022, ore 9.30 - 12,30
Aula Magna del Seminario Vescovile, via Menocchio 26, Pavia
Per docenti della scuola primaria
“Cerco il Tuo volto, Signore”
Proposta ed elaborazione di percorsi didattici per accompagnare i bambini nella conoscenza di Sant’Agostino
e nella scoperta de grandi desideri del cuore di ogni uomo
Relatrice: Renata Rava, già coordinatrice didattica della Scuola primaria della Fondazione Sacro Cuore di Milano
consulente pedagogico-didattica, curatrice di testi scolastici
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LUNEDI' 16 GENNAIO 2023, ore 17,00 – 19.00
In collegamento
Per docenti della scuola dell’infanzia
"La nascita del desiderio nello sviluppo emotivo del bambino"
Relatrice: Fabrizia Alliora, psicologa e psicoterapeuta

SABATO 28 GENNAIO 2023, ore 9,30 - 12,30
Istituto San Giorgio, viale della Libertà, 8 – PAVIA
Per docenti della scuola dell’infanzia
“Accompagnare i bambini alla scoperta dei grandi desideri del cuore attraverso la proposta di percorsi didattici”
Formatrice: Barbara Piscina, animatrice pedagogica

MERCOLEDI’ 22 MARZO 2023, ore 15.30 - 18.30
Istituto Maria Ausiliatrice Viale Ludovico il Moro 13, Pavia
Per docenti della scuola secondaria
“Esperienze a confronto”
Domande osservazioni, esperienze dei docenti
Coordinatori: Don Matteo Zambuto, docente di religione cattolica nel Liceo Scientifico Taramelli, scrittore e cantautore
e Enrico Impalà, docente di religione cattolica nel Liceo Classico Foscolo, scrittore e giornalista pubblicista

SABATO 25 MARZO 2023, ore 9.30 - 12,30
Istituto Maria Ausiliatrice Viale Ludovico il Moro 13, Pavia
Per docenti della scuola primaria
“Esperienze a confronto”
Domande osservazioni, esperienze dei docenti
Coordinatrice: Renata Rava, già coordinatrice didattica della Scuola primaria della Fondazione Sacro Cuore di Milano
consulente pedagogico-didattica, curatrice di testi scolastici

SABATO 15 APRILE 2023, ore 9.30 – 12.30
Istituto San Giorgio, viale della Libertà, 8 – PAVIA
Per docenti della scuola dell’infanzia
“Esperienze a confronto”
Domande osservazioni, esperienze dei docenti
Coordinatrice: Barbara Piscina, animatrice pedagogica
Incontro conclusivo

VENERDI’ 12 MAGGIO 2023
Cappella del Sacro Cuore, via C. Colombo, Pavia
Per docenti di ogni ordine e grado
Ore 16,30 - 18.00 Conclusione del percorso formativo dell’anno da parte di Sua eccellenza Mons. Corrado Sanguineti
Vescovo di Pavia
Ore 18.00 S. Messa celebrata da Mons. Vescovo

