
UFFICIO SCUOLA 
 

FORMAZIONE  
DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
anno scolastico 2021/2022 

 
Sulla scia del cammino sinodale 
intrapreso dalla nostra Chiesa dioce-
sana, anche il progetto formativo per 
l’anno scolastico 2021/2022 ricalca il 
percorso di ascolto e appartenenza che 
la diocesi sta intraprendendo. 
Il percorso è così articolato: 
 
lunedì 15 novembre,  
ore 17.30 - 19.30 in Centro Pastorale Seminario (PN) 

 
Il significato antropologico e biblico di “appartenere” 

prof.ssa Roberta Ronchiato, biblista 
 
giovedì 25 novembre, ore 17.30 - 19.30  
online https://us02web.zoom.us/j/87309981837 ID riunione: 873 0998 1837 
 

L’insegnante di Religione Cattolica:  
appartenenza, identità, idoneità 

prof.ssa Cristina Carnevale, docente IRC 
 
giovedì 9 dicembre,  
ore 17.30 - 19.30 in Centro Pastorale Seminario (PN) 

L’ascolto:  
significato, atteggiamenti, strategie per una ascolto efficace 

dott.ssa Chiara Colombo, psicologa e psicoterapeuta 
 

per gli incontri in presenza è richiesto il green pass 

 
 
Nel periodo dicembre - primi di gennaio 2022: verrà richiesto il 
contributo degli Idr nel rispondere, in forma anonima, ad alcune 
delle domande del Quaderno secondo dell’Assemblea sinodale. 
 
 
 
Da febbraio 2022: tutti gli Idr organizzati in piccoli gruppi (misti 
per ordine e grado di scuola) si incontreranno per lavorare in stile 
laboratoriale.  
A partire dai contributi ricevuti, i gruppi si confronteranno per 
riflettere ed integrare tali risposte e giungere ad una nuova 
rielaborazione. tale contributo verrà consegnato alla Segreteria 
Generale dell’Assemblea Sinodale così da essere presente il 
contributo degli Idr in questo cammino sinodale. 
 
 
 
 
In questo percorso si inseriscono: 
 
 
il Ritiro in preparazione all’Avvento sabato 13 novembre 2021, 
ore 14.45 in Centro Pastorale Seminario (PN) e online La roccia. La 
lamentela che inaridisce, l’acqua che disseta (Es 17,1-7) a cura 
della prof.ssa Roberta Ronchiato, biblista. 
 
 
il Ritiro in preparazione alla Quaresima sabato 19 febbraio 2022, 
ore 14.45 in Centro Pastorale Seminario (PN) e online La città. 
Dalla fuga al dono di sé nella missione (Giona) a cura della prof.ssa 
Roberta Ronchiato, biblista. 

 
l’Equipe per la formazione 


