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Oggi come dare un senso, come ascoltare Dio? 

Stando sulla barca, affidandosi al Vangelo di Gesù 

nell’attraversamento della tempesta

La grande onda di Kanagawa, Hokusai 



Come fare cultura oggi nell’IRC, coniugando 

identità confessionale e pluralità 

antropologica? 
Don Duilio Albarello 

✓IRC, una modalità specifica di «teologia in uscita»: 

Quali occasioni può offrire questo insegnamento per trasmettere l’istanza 

fondamentale che il Vangelo è una risorsa di senso per tutti? 

Come fare cultura oggi nell’IRC connettendo la trasmissione di nozioni e la 

comunicazione di senso? 

All’interno delle finalità proprie della scuola: 

- Stimolare una rilettura creativa della Tradizione

- Abilitare a conoscere il Libro biblico come una scuola di umanità

- Accompagnare alla bellezza come appello alla Trascendenza



Eterno, Padre, Onnipotente
Don Alberto Cozzi 

Quale intuizione o esperienza ci avvicina all’eterno? 

«Il per sempre, la capacità di promettere e di promettersi, sono

luoghi in cui la coscienza tocca (ovvero è toccata dal) l’eterno»

Come far percepire il volto di Dio Padre?

«La paternità di Dio è il nome di una relazione, che recupera la

dimensione promettente di una storia condivisa e quindi la fedeltà

dell’Eterno, come pure la volontà buona del Dio onnipotente, che

ama tutto ciò che ha creato»



Il linguaggio per dire Dio oggi 
prof. Paolo Rezzonico

Ieri il linguaggio cristiano era tripartito in Legge, Profezia, Sapienza.

Oggi occorre tradurre l’esigenza in esigenze di senso, perché il

kerigma è indispensabile per le domande di senso.

Un Vangelo che ha germinato… 

✓ Nella cultura globale si dà un orientamento al pensiero universale che è una

metabolizzazione del senso cristiano: compassione, dignità, lasciar decidere,

rispetto, nessuna discriminazione, abbattimento dei confini… sono parole del

logos cristiano.

✓ Oggi Dio è nei «rischi» e nelle pieghe dell’esistenza […] Esperienze irriducibili di

senso assolutamente singolari.



Come coltivare in aula un approccio 

inclusivo di diverse antropologie e 

culture? 
Prof.ssa Antonella Arioli 

Promuovere nei bambini e nei ragazzi atteggiamenti

di autentica apertura all’altro, a partire dall’essere in

grado di testimoniare, come adulti insegnanti, uno

sguardo capace di includere davvero ogni altro.



IN CAMMINO…

Gli incontri sono stati scanditi da laboratori

specifici per gradi scolastici che hanno favorito

uno scambio e una concreta possibilità di

condivisione tra noi docenti.

Questa esperienza è in realtà un punto di

partenza: potrebbe rappresentare una nuova

modalità di incontro e dialogo anche nella nostra

formazione di IdR?


