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EVENTI 

Simposio “Ecologia integrale  

e Fraternità universale” 

 

In questo numero della Newsletter viene resa disponibile la         

traccia dell’intervento del professor don Giulio Osto all’evento        

del Simposio dei docenti ISSR dello scorso 23 ottobre 2020. Nel           

prossimo numero, invece,sarà resa disponibile una traccia       

dell'intervento tenuto nel medesimo Simposio dal professor       

Marcello Ghilardi. leggi l'articolo 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HtZ4oEhMG4A
https://www.youtube.com/watch?v=HtZ4oEhMG4A
https://drive.google.com/file/d/1XvnKdqSTgge37iMd3k_Tf9xxLoFuuHiw/view


SENTIERI IN QUOTA 

In cammino per la cura 

della casa comune. 

Dar corpo all’ecologia integrale 

 

Ad una settimana dall’apertura dell'Anno speciale      

Laudato Si’” (24 maggio 2020), a cinque anni dalla         

pubblicazione dell’Enciclica, la Libreria Editrice     

Vaticana ha pubblicato un importante testo... leggi       

tutto 

a cura di Simone Morandini 

 

 

 

 

 

Intervista ad Alessandra Pellegrini 

 

 

Ritiro spirituale 

5 dicembre 2020 

 

Si è svolto on-line il ritiro dedicato al tempo 

di Avvento dal titolo“Studiare credere vivere 

con passione”. È stato guidato da suor 

Marzia Ceschia e… leggi tutto 

 

a cura di Francesca Pegoraro 

L'audio del ritiro è disponibile sul sito 

https://drive.google.com/file/d/1fU15hZDn0Eurq8QGVlvSjsU_bQbcPlXg/view
https://drive.google.com/file/d/1fU15hZDn0Eurq8QGVlvSjsU_bQbcPlXg/view
https://www.youtube.com/watch?v=a0gpvLp8mww
https://www.youtube.com/watch?v=a0gpvLp8mww
https://drive.google.com/file/d/1DJQkqrC-8GsQmjdKmNvj_6NaEQlmlyE2/view
http://www.issrdipadova.it/?s=RITIRO+SPIRITUALE


 

 

DIALOGO INTERRELIGIOSO 

Fratelli e sorelle. 

Ebrei, cristiani, musulmani 

Il magistero del 

Cardinale Martini sul dialogo 

  
Il 21 ottobre 2020 è stato pubblicato il Quinto         

volume dell’Opera Omnia del Cardinale Carlo      

Maria Martini (1927-2012): Fratelli e     

sorelle.Ebrei, cristiani, musulmani a cura di      

Brunetto Salvarani e con una prefazione di       

Walter Kasper(Bompiani, € 25,00). Vengono     

consegnate al lettore…  leggi tutto 

 

a cura di Giulio Osto 

 

 

 

TIROCINIO 

 

Le sei dimensioni della comprensione significativa 

  

Aiutare gli studenti a comprendere idee, temi e processi che appartengono alla            

propria disciplina è il desiderio di ogni insegnante.Scegliere ciò che merita di essere             

compreso, tra i molti contenuti/processi che caratterizzano i traguardi di          

competenza, però, non è semplice. Fino a che punto... leggi tutto 

  

a cura di Michele Visentin 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1IjBk2OuBPfOILGHBOmmzN_YD3hKl14PZ/view
https://drive.google.com/file/d/1SuaZ6tIJWgN-yQX8z0k7J6Af9CAyJ6Fu/view


 

Se l’insegnamento è un’arte... 

Se l’insegnamento è un’arte, durante l’esperienza di tirocinio ho immaginato di 

essere come un artigiano. L’opera è nella mia mente: la immagino, la sogno,la 

desidero. Soprattutto la penso e la progetto. Nella scuola secondaria di secondo 

grado immagino anzitutto alcune competenze (da qui cp.) che… leggi tutto 

a cura di Chiara Rebellato 

Con arte 2020-2021 

Arte e annuncio: 

l’attualità della questione 

 

Il numero delle pubblicazioni dedicate a 

questo tema occupa spazi sempre maggiori 

negli scaffali delle librerie cattoliche e 

intercetta l'interesse delle case editrici 

religiose. Le riviste catechistiche...  leggi tutto 

 
a cura di Ester Brunet  

e don Antonio Scattolini 

 

Workshop a Cividale 

e Udine 

Mascherati, igienizzati e rassegnati alla 

privazione di baci e abbracci,sabato 26 

settembre una ventina di studenti del percorso 

artistico pastorale ha partecipato al workshop 

sull’arte cristiana al tempo dei Longobardi… 

leggi tutto 

 
a cura di Lanfranco Gianesin 

 
 

Quando la storia dell’arte 

annega nell’ideologia 

 

Già alle prime pagine del volume di Mario Costa Ebraismo e arte contemporanea, 

l’iniziale curiosità si è presto mutata in sconcerto, poi confermato e amplificato 

dalla lettura dell’intero volume, che ha lasciato… leggi tutto 

 
a cura di Enrico Riparelli 

https://drive.google.com/file/d/1c3pc9GU4Jaekc6nsoR5j75bOa60FavXK/view
https://drive.google.com/file/d/1mVTtYlPi5bT9wP0AInLh_b6qURVA-XQY/view
https://drive.google.com/file/d/1nuA6JiYm0gN5Rt3jH5doQiMG8u6dHGYz/view
https://drive.google.com/file/d/1WVcMsd_NBbFT3YkK1yPZIftkX582dh9r/view


PUBBLICAZIONI DEI NOSTRI DOCENTI 

 

Cambiare rotta 

 

Il futuro nell’Antropocene. 

  

di Simone Morandini 

 

Editore: EDB 

Collana: P6 Lapislazzuli 

Anno edizione: 2020 

 

 

 

 

 

 

SEGNALAZIONI 

  §  Pieghevole ISSR dell'anno accademico 2020-2021 

  §  Video promozionale ISSR  

  §  Motore di ricerca Docusearch 

 

 

 

Sinodalità 

 

a cura di Riccardo Battocchio e 

Livio Tonello 

 

Editore: EMP 

Collana: Sophia. Episteme.  

Studio e ricerche 

 

Anno edizione: 2020 

 

https://issrdipadova.us9.list-manage.com/track/click?u=0c125c56011198141847e09ba&id=72cdb2c64d&e=9af2c30fb8
https://issrdipadova.us9.list-manage.com/track/click?u=0c125c56011198141847e09ba&id=09add9f0c0&e=9af2c30fb8
https://issrdipadova.us9.list-manage.com/track/click?u=0c125c56011198141847e09ba&id=42322b91c8&e=9af2c30fb8
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https://www.facebook.com/issr.pd/
https://twitter.com/issr_pd
http://www.issrdipadova.it/
https://www.youtube.com/channel/UCGY9hTzOBe2ylBDptczpiuA
https://www.instagram.com/issrpadova/

