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ENTRARE – TROVANDO SE STESSI (cfr Mt 6,6) 
gli IDR nell’arte di ascoltare gli altri e se stessi 

Percorso di formazione e di aggiornamento  

biblico-spirituale e psicologico-relazionale per l’anno scolastico 2021-2022 

CALENDARIO INCONTRI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

GIORNO LUOGO TEMA RELATORE 

Mercoledì 
08 settembre 2021 

Cattedrale di Monreale Santa Messa. 
Inaugurazione anno scolastico 2021\2022 e presentazio-
ne percorso di formazione e di aggiornamento IDR 

S. E. Mons Michele Pennisi 

Venerdì 
22 Ottobre 2021 

Piattaforma 
ore 16.00\ore 18.00 
Relazione più domande al relatore 

Entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre 
tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà (Mt 6,8) 

Don Luigi Maria Epicoco 

Venerdì 
19 Novembre 2021 

Piattaforma 
ore 16.00\ore 18.00 
Relazione più domande al relatore 

Entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre 
tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà (Mt 6,8) 

Dottore Giovanni Barrale 

Mercoledì 
15 Dicembre 2021 

Palazzo Arcivescovile di Monreale Auguri di Natale S. E. Mons Michele Pennisi 

Venerdì 
28 Gennaio 2002 

Piattaforma 
ore 16.00\ore 18.00 
Relazione + laboratori  a gruppi 

“Maestro, che devo fare di buono?...” (Mt 19.16) Don Luigi Maria Epicoco 

Venerdì 
25 Marzo 2022 

Piattaforma 
ore 16.00\ore 18.00 
Relazione + laboratori a gruppi 

“Maestro, che devo fare di buono?...” (Mt 19.16) Dottore Giovanni Barrale 

Venerdì 
08 Aprile 2022 

Palazzo Arcivescovile Auguri di Pasqua 
Presidi e Collaboratori 

  

Convegno finale in presenza. 
Residenziale 
22-23 aprile 2022 

Hotel da scegliere “Voi siete il sale della terra; Voi siete la luce del mon-
do” (Mt 13-14). Aspetti biblico- spirituali e aspetti 
psicologico-relazionali 

Venerdì 22 aprile 2022 Padre 
Ermes Ronchi 

Sabato 23 aprile 2022 Dottore 
Giovanni Barrale 

PERICOPE BIBLICA (MT 6,6) 

“Tu invece, quando preghi, entra nella 

tua camera e, chiusa la porta, prega il 

Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, 

che vede nel segreto, ti ricompenserà”.  

 

PRINCIPIO FONDANTE (GAUDIUM ET SPES 

N.1) 

Le gioie e le speranze, le tristezze e le 

angosce degli uomini d'oggi, dei poveri 

soprattutto e di tutti coloro che soffro-

no, sono pure le gioie e le speranze, le 

tristezze e le angosce dei discepoli di 

Cristo, e nulla Vi è di genuinamente 

umano che non trovi eco nel loro 

cuore. 

La loro comunità, infatti, è composta di 

uomini i quali, riuniti insieme nel Cri-

sto, sono guidati dallo Spirito Santo nel 

loro pellegrinaggio verso il regno del 

Padre, ed hanno ricevuto un messaggio 

di salvezza da proporre a tutti. 

Perciò la comunità dei cristiani si sente 

realmente e intimamente solidale con 

il genere umano e con la sua storia. 

NELLO SPECIFICO L’ORA DI RELIGIONE 

In ogni tempo dentro il percorso for-

mativo dei nostri alunni gli IDR siamo 

sentinelle che scrutano il sorgere del 

nuovo giorno senza cedere a pessimi-

smo o ingenuo ottimismo. Dentro la 

storia portando la luce delle gioie e la 

fatica dei dolori (Cfr. GS,1), convinti 

che solo questo metodo (che è in atto 

dall’Incarnazione) ci rende credibili ed 

efficaci nel nostro essere dentro la 

scuola, cioè dentro la vita. 

“La scuola deve tornare ad abitare la 

vita dei nostri ragazzi, non come un 

sentiero parallelo ma come intreccio o 

snodo delle diverse direzioni. In questo 

anche l’Ora di Religione ha un ruolo 

importante e che può esercitare con 

una libertà maggiore rispetto ad altre 

discipline” (lettera IDR 2020 Diocesi di 

Acireale) 

RIPARTIAMO DA NOI STESSI, PER IL BENES-

SERE SPIRITUALE E PSICOLOGICO 

Biblico-Spirituale dialogare con Dio 

La preghiera è l’ossigeno dell’anima. La 

preghiera riempie di colori di cielo ogni 

attimo della nostra vita, ci dona luce e 

discernimento per realizzare in pienez-

za il meraviglioso disegno di amore che 

Dio ha sognato per ciascuno di noi fin 

dall’eternità. Impariamo a dedicare 

tempo per imparare l’arte della pre-

ghiera, l’unica in grado di ricolmare il 

nostro cuore di pace, di gioia, di amo-

re, di luce. 

Psicologico-Relazionale dialogare con 

gli altri e con noi stessi  

Dialogare vuol dire intraprendere un 

viaggio nel cuore dell'altro. Non è 

facile, richiede sforzo, impegno e 

allenamento, richiede imparare l'arte 

dell'ascolto che non si limita ad ascol-

tare l'altro, ma anche se stessi. Il segre-

to per la riuscita di un buon dialogo, è 

avere a cuore veramente ciò che l'altro 

pensa, ciò che l'altro sente. Il dialogo è 

lo strumento principale in nostro pos-

sesso e su di esso si basano le relazioni 

umane. 


