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"ED IO CHE SONO” L’ITINERARIO DEL SENSO RELIGIOSO E LA SCOPERTA DI SÉ 

Iscrizioni e Costi 

bottegadireligionediesse@gmail.com Contatti 

 
26 novembre 2021, 18.00-20.00 - La relazione educativa 

nell'ambito dell' IRC 

16 dicembre 2021, 18.00-19.30 - "L'io dipendente, uomini 
religiosi dell'AT": Abramo, Mosè e Giobbe 

28 gennaio 2022, 18.00-19.30 - "Hai fatto di me una 
meraviglia stupenda" (Sal 139) 

18 febbraio 2022, 18.00-19.30 - "Io sono tu che mi fai": 
l'io come rapporto con il Padre nell'insegnamento di 
Gesù 

4 marzo 2022, 18.00-19.30- La poesia mette a fuoco la vita 

18 marzo  2022, 18.00-19.30 - "Quando ho bisogno di 
religione, esco a dipingere le stelle" (Van Gogh). 
[laboratorio] 

8 aprile 2022, 18.00-19.30 - La musica come dialogo con il 
Mistero. [laboratorio] 

29 aprile 2022, 18.00-19.30 - "Alla ricerca dell'io": il tema 
dell'identità nel cinema. [laboratorio] 

13 maggio 2022, 18.00-19.30 - Strumenti e tecnologie al 
servizio del rapporto educativo. [laboratorio] 

Programma 

Unità formativa 
L’Unità Formativa è composta da 24 ore comprensive del  
lavoro personale. 

Modalità di erogazione 
Webinar con interazione tra formatore e 
corsisti e proposta di materiali di appro-
fondimento e/o per l'attività didattica. 

Direttore del corso e relatore 
Roberto Ceccarelli 
Docente di religione scuole superiori 
e formatore 

Dal 24 ottobre al 18 novembre 2021 sul sito ww.diesse.org, 
all’indirizzo http://bit.ly/diesse-iscrizioni sulla Piattaforma 
SOFIA con codice 61417 
60 € per docenti non soci di Diesse; 
30 € per docenti soci di Diesse. 

RELIGIONE CATTOLICA 

Destinatari 
Docenti di scuola primaria e secondaria. 

Cosa vuol dire vivere una relazione educativa tra docente e studente nell’ambito dell’ora di religione? Per 
rispondere alla domanda occorre conoscere la natura dei soggetti implicati nella relazione. Secondo l’an-
tropologia ebraico-cristiana, la natura dell’uomo è relazione con Dio e ogni azione umana è attesa di un 
Altro, indicando chiaramente che nessuno vive solo per sé stesso. Per questo la compagnia educativa più 
autentica che, come insegnanti di religione, si può proporre agli studenti è quella in cui questi siano pro-
gressivamente introdotti alla coscienza di quella relazione costitutiva. 

Relatori 

Luisa Bassani 
Neuropsichiatra infantile  
Ignacio Carbajosa 
Docente di Antico Testamento, Università 
San Dámaso di Madrid, dir. Estudios Biblicos 
Josè Miguel Garcìa 
Docente di Cristianesimo delle origini, 
Università Complutense di Madrid 
Davide Rondoni 
Scrittore e poeta 
Antonio Autieri 
Docente, direttore Sentieri del cinema 
Roberto Filippetti 
Docente, studioso di iconologia, saggista 
Walter Muto 
Docente, musicista 
Federico Pichetto 
Docente esperto 
Domenico Tallarico 
Docente esperto 


