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Linguaggio simbolico e liturgia 

 

Tortolì, 19 ottobre 2019 

Finalità del Corso 

Il corso di aggiornamento, in linea con le indicazioni nazionale I e II ciclo intende aiutare i docenti ad aumentare il 

proprio bagaglio di strumenti per meglio affrontare tutte le situazioni che la quotidianità in classe e a scuola comporta.  

Gli argomenti trattati in questo corso di formazione per IRC, riguarderanno: il linguaggio religioso, la comprensione e il 

significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della chiesa.  

Il linguaggio coinvolge tutto il processo di elaborazione interiore della comprensione: Tende a chiamare per nome 

l’intero orizzonte dell’esperienza umana. 

Il linguaggio simbolico rappresenta la chiave interpretativa per comprendere l’uomo e la sua relazione con Dio, attraversa 

trasversalmente tutti i nuclei tematici, i contenuti, le abilità, gli obiettivi di apprendimento delle indicazioni per l’IRC in tutti i 

segmenti di istruzione 

 

Obiettivi 
 Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa  

 Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto con quelli di altre religioni –  

 Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri nel nostro territorio 

 Aiutare gli alunni ad essere attenti alla realtà, al fine di sviluppare la capacità di interrogarsi 

 

Contenuti 

 Principali significati e l’origine biblica di feste religiose e celebrazioni liturgiche, di luoghi sacri e di rilevanti opere 

d’arte nell’ambiente che  ci circonda  

 Simboli religiosi in una società laica? 

 Conoscersi con l’aiuto dei simboli.   

 

Metodologia: Relazioni e dialogo  

 

Destinatari: Il Corso si rivolge a 60  docenti di religione cattolica di ogni ordine e grado di scuola pubblica e paritaria 

 

Data : 19 ottobre 2019 

 

Luogo: Tortolì, nei locali della parrocchia di San Giuseppe. 

 

Durata: 8 ore 

 

Relatori:   
S.E.Mons. Antonello Mura, Vescovo della Diocesi di Lanusei 

S.E. Mons. Mauro Maria Morfino, Vescovo della diocesi Alghero-Bosa 

 Don Luigi Girardi, preside dell’Istituto di Liturgia Pastorale dell’abbazia di Santa Giustina di Padova, docente  di teologia 

liturgica e sacramentaria presso la Facoltà Teologica del Triveneto. 

Don Giuseppe de Virgilio, docente di Esegesi del Nuovo Testamento e teologia biblica presso la Pontificia Università della Santa 

Croce 

 

Direttore del corso:  
 Prof.ssa Ibba Miria 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Ore 9.00 inizio corso: accoglienza e preghiera 

  Ore 9: 30 prima relazione  

  Ore 10.30 seconda relazione  

  Ore 11.30 break 

  Ore 11.45 dibattito-laboratorio 

 

                        Ore 13.00 pranzo 

 

              Ore 15:00 ripresa lavori- preghiera 

  Ore 15:15 terza relazione 

  Ore 16:00 dibattito 

Ore 17:00 quarta relazione 

Ore  17.45 dibattito-laboratorio 

 

Il seminario di aggiornamento terminerà con la Santa Messa. 

 

Metodologia: Relazioni e dialogo, anche con laboratori di gruppo 

 

Destinatari: Il Corso si rivolge a 60 IRC della Scuola Pubblica e Paritaria 

 

Data: 19 ottobre 2019 

 

Luogo: Tortolì, nei locali della parrocchia di San Giuseppe. 

 

Durata: 8 ore 

 

Relatori: 
S.E.Mons. Antonello Mura, Vescovo della Diocesi di Lanusei 

S.E. Mons. Mauro Maria Morfino, Vescovo della diocesi Alghero-Bosa 

 Don Luigi Girardi, preside dell’Istituto di Liturgia Pastorale dell’abbazia di Santa Giustina di Padova, 

docente  di teologia liturgica e sacramentaria presso la Facoltà Teologica del Triveneto. 

Don Giuseppe de Virgilio, docente di Esegesi del Nuovo Testamento e teologia biblica presso la Pontificia 

Università della Santa Croce 

 

Direttore del corso: prof.ssa Miria Ibba  

 


