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Cerca la pagina dell’Ufficio 

Scuola diocesano di Vicenza su 

Facebook. 

 

Lo stupore gioioso della Domenica di 

Pasqua si irradi nei pensieri, negli 

sguardi, negli atteggiamenti, nei gesti 

e nelle parole 

Papa Francesco 

 

 

Questo numero di News vi arriva nella settimana di Pasqua, il grande giorno 

che non ha fine. È una settimana di consolazione e speranza per i cristiani, 

nella quale sale ancora forte la preghiera per ottenere il dono pasquale del-

la pace. In queste settimane ci sono state diverse riunioni di zona sul tema 

dell’educazione alla pace e anche sul nostro sito è arrivato un po’ di mate-

riale. Grazie a tutti per il contributo.   

 

In questo numero trovate alcune novità delle ultime settimane: 

La prima è un tentativo di mettere in dialogo religione cattolica e letteratura 

contemporanea. Abbiamo trovato la disponibilità di una professionista 

dell’opera di S. King e le abbiamo chiesto di darci le coordinate per leggere 

più in profondità questo autore.  

La seconda invece è la proposta della commissione “Mondoscuola” per que-

st’anno. Si tratta di una domenica mattina da passare in compagnia, genitori 

e figli, giocando insieme e parlando, attraverso il gioco, della scuola. Sono 

invitati in particolare quanti abitano nella zona di Lonigo, in primis gli IdR di 

quella zona, a cui manderemo presto un invito personalizzato.  

Infine segnalo il breve testo di presentazione dell’IRC in italiano e ucraino da 

mostrare ai bambini - ragazzi che si affacciano nelle nostre classi in queste 

settimane, preparata da Marina Zonta.  

Buona ripresa e buon lavoro nel tempo di Pasqua.  

 

Don Marco 

mailto:irc@vicenza.chiesacattolica.it
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Il cristianesimo tra le pagine di S. King 
 

Il recente successo di It, il film tratto dal romanzo più famoso di King, presso il pubblico dei ragazzi, ci ha ricor-
dato il loro amore per un certo tipo di letteratura. King, però, non è solo autore Fantasy e horror, bensì scritto-
re di sentimenti profondamente cristiano. Le sue opere, libri e film, possono quindi parlare ai più giovani in 
modo di semplice dei temi più profondi: lo scontro tra bene e male, il libero arbitrio, la presenza di un ente 
supremo che orienta le nostre scelte, facendo da bussola nei momenti difficili della vita.  
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Dopo due anni molto travagliati anche per la scuola è tempo di… rimettersi in cammino! 

Per questo motivo l’ufficio per la scuola ha pensato a una passeggiata per le famiglie (genitori e figli fino 14 anni) perché tutti possa-

no raccontare e ascoltare quello che sta loro a cuore per la scuola del presente e quella del futuro. Lo faremo camminando insieme 

e mettendoci in gioco con uno story-game.  

L’appuntamento è per domenica 22 maggio alle ore 10 a Lonigo, al portale d’ingresso di villa san Fermo (casa Pavoniani). L’attività 

terminerà alle 12 con il pranzo al sacco. Per le iscrizioni chiamate in ufficio scuola (0444-226586) o compilate il modulo in locandina.  
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“NEW COMMUNICATION E SCUOLA PER UN IRC EFFICACE” 

 

Si è concluso quest’anno il percorso biennale che la Diocesi di Verona ha organizzato e proposto ad 80 IdR di 
ogni ordine e grado di scuola del Veneto, nella prospettiva di una esperienza che divenga formazione “Peer to 
peer” tra docenti. 

Il corso, articolato in due giornate, ha coinvolto dodici di noi e anche il nostro Direttore don Marco si è unito 
per condividere non solo le interessanti proposte ma anche un tempo che ci ha permesso di scambiare rifles-
sioni, punti di vista e idee per il futuro. 

Siamo stati accolti nella splendida cornice del “Centro Pastorale Card. Urbani” di Zelarino vicino a Venezia, per 
le relazioni e i laboratori, mentre nella seconda giornata abbiamo dedicato la mattinata alla piacevole scoperta 
del Museo del Novecento a Mestre (l’M9). 

Il tema che ci è stato proposto, dal titolo “New communication e scuola per un IRC efficace”, è stato scelto 
perché mai come nel recente periodo di lockdown, le tecnologie hanno mostrato in pienezza le loro potenzia-
lità e i loro limiti. 

I relatori, principalmente docenti allo IUSVE di Mestre (VE), sono subito riusciti a farci entrare in questo 
“mondo parallelo”, sia grazie ad una competenza aggiornata e pragmatica (come potrete vedere dai ricchi ap-
punti condivisi), sia ad una modalità comunicativa “immersiva”, fatta di esempi concreti, laboratori, sperimen-
tazioni pratiche delle potenzialità della tecnologia. 

In un certo senso, oltre all’avveniristico visore “Oculus”, attraverso le relazioni abbiamo indossato un “visore 
virtuale” che ci ha permesso di guardare al mondo delle new communication con gli occhi dei ragazzi. 

Vi confesso che i nostri volti e le nostre posture, al termine di questa esperienza immersiva, esprimevano tutte 
le sfumature conseguenti a questo “cambio di paradigma” ... una sorta di “rivoluzione copernicana” in cui pe-
rò eravamo già dentro senza rendercene conto ...  

Contentezza, soddisfazione, fatica, perplessità, stupore, voglia di sperimentare e ascoltare ancora: condividere 
questa esperienza assieme è stata un’occasione preziosa per ricordarci che il nostro lavoro è anche 
“relazione”, talvolta con alcune amarezze, spesso con la dolcezza di ritrovarsi in qualcosa di profondo ... maga-
ri al tavolo della mitica “Pasticceria Prosdocimi”! Allora coraggio, immergetevi anche voi!  

 

Zelarini 2021 

 

Il resto del materiale lo potete trovare nel nostro sito cliccando su questo link:  

http://irc.diocesivicenza.it/2022/04/19/zelarino-2021/ 
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ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

Ultimi titoli arrivati e disponibili in ufficio per la consultazione: 

 Tutte le luci del mondo – Corso di IRC per le scuole secondaria di primo grado (Casa Editrice SEI) 

 Noi domani – Corso di IRC per le scuole secondarie di primo grado (Casa editrice SEI) 

 Sempre in viaggio – Corso di religione cattolica (Editrice La Scuola) 

 Relimaker – Corso di IRC per le scuole secondarie di primo grado (Casa Editrice SEI) 

 Gli altri siamo noi – Corso di IRC per le scuole secondarie di secondo grado (Casa Editrice SEI) 

 Il respiro dei giorni – Corso di religione cattolica per la scuola secondaria di secondo grado (Editrice La 

Scuola) 

 Come un vento leggero – Corso di IRC per le scuole secondarie di secondo grado (Casa Editrice SEI) 

 

 

ASSEMBLEA DI FINE ANNO 

L’assemblea di fine anno si terrà sabato 28 maggio 2022 presso le opere parrocchiali di San Pio X in città. Se-

guirà programma dettagliato. 

 

 

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

  La nostra Collega Gina De Guio con il marito Claudio e i fratellini Angela e Enrico, ci annunciano con gioia 

che il 03/04/2022 è nata Irene. A loro le nostre più vive felicitazioni. 

 

 

ANNO 2022-23 

Per le richieste riguardanti  l’incarico nel prossimo anno scolastico potete  compilare il modulo a questo indi-

rizzo: http://irc.diocesivicenza.it/2022/03/17/per-gli-insegnanti-gia-in-servizio/ 
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