
Chiamato ad annunciare la tua Parola, 

aiutami, Signore, a vivere di Te, 

e a essere strumento della tua pace.  

Assistimi con la tua luce, perché i ragazzi 

che la comunità mi ha affidato 

trovino in me un testimone credibile del Vangelo. 

Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita, 

perché le parole, quando veicolano la tua, 

non suonino false sulle mie labbra. 

Esercita su di me un fascino così potente, 

che, prima ancora dei miei ragazzi, 

io abbia a pensare come Te, 

ad amare la gente come Te 

a giudicare la storia come Te. 

Fammi silenzio per udirli. 

Fammi ombra per seguirli. 

Fammi sosta per attenderli. 

Fammi vento per scuoterli. 

Fammi soglia per accoglierli. 

Infondi in me una grande passione per la Verità, 

e impediscimi di parlare in tuo nome 

se prima non ti ho consultato con lo studio 

e non ho tribolato nella ricerca. 

Salvami dalla presunzione di sapere tutto, 

dall'arroganza di chi non ammette dubbi; 

dalla durezza di chi non tollera ritardi; 

dal rigore di chi non perdona debolezze; 

dall'ipocrisia di chi salva i principi 

e uccide le persone. 

Dammi la gioia di custodire i miei ragazzi 

come Lui custodì Giovanni. 

E quando, come Lui, 

anch'io sarò provato dal martirio, 

fa' che ogni tanto possa trovare riposo 

reclinando il capo sulla sua spalla. 

Amen. 
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“La Parola di Dio è come frumento, 

quando nei detti più oscuri, 

tolta la corteccia della lettera,  

sentiamo, attraverso il midollo  

dello Spirito, l’interno della Legge.” 

San Gregorio Magno, Papa 

Regula pastoralis, III  24 

IL CURRICOLO  IRC 

COME SERVIZIO 

ALLA PERSONA 



Lunedì 25 febbraio 

Ore 16.00:  Iscrizione  al corso 

Ore 16.30: Preghiera iniziale 

Saluti iniziali ed introduzione al Corso di 

Aggiornamento 

Ore 16.45: Relazione 

Prof. Marco Piccinno 
Docente Associato di Didattica Generale  

Presso l’Università del Salento 

 

“Il Curricolo IRC nella prospettiva 

dell’apprendimento significativo” 

 

Ore 17.45: Pausa di socializzazione 

Ore 18.00: Feedback e lavori di gruppo 

Ore 19.00: Conclusioni  

Martedì 26 febbraio 

Ore 16.00:  Comunicazioni dell’Ufficio 

Ore 16.30:  Preghiera iniziale 

Ore 16.45:  Relazione 

Prof. Marco Piccinno 
Docente Associato di Didattica Generale  

Presso l’Università del Salento 

“Il modello della disposizione  

della mente” 

Ore 17.45:  Pausa di socializzazione 

Ore 18.00:  Feedback e lavori di gruppo 

Ore 19.00:  Conclusioni  

IL CURRICOLO IRC COME SERVIZIO ALLA PERSONA 

Mercoledì 27 Febbraio 

Momento di Spiritualità 

Ore 16.30:  Preghiera Iniziale 

Ore 17.00:  Lectio Divina 

Ore 18.00:  Meditazione personale 

Ore 18.30:  Conclusione e saluti   
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