
 

Il tema scelto per il Corso monografico 2022 “Corro per la via dei tuoi comandamenti” (salmo 
119,23) intende approfondire, nel contesto del cammino sinodale delle Chiese in Italia, la figura del 
laico. Lo si farà nel corso di sei serate: 

1. le prime due saranno dedicate ad illustrare i tratti salienti del laico a partire 
dall’insegnamento del Concilio Vaticano II; 

2. la terza e la quarta serata avranno un taglio di carattere storico, per mettere in luce 
l’apporto dei laici nei processi di riforma della Chiesa; 

3. negli ultimi due incontri si cercherà di dare alcuni spunti circa l’impegno dei fedeli laici 
nelle attuali problematiche della vita sociale. 

 
Le lezioni si terranno in presenza presso il Centro pastorale “Card. G. Urbani” a Zelarino 

e potranno essere seguite anche a distanza sulla piattaforma ZOOM.  
(La propria preferenza va specificata nel modulo di iscrizione) 

 
Orario: dalle ore 20.45 alle ore 22.15 

 
“I laici nell’ecclesiologia del Vaticano II” 
mercoledì 18 gennaio – don Federico Bertotto 
mercoledì 26 gennaio – don Federico Bertotto 
 

“Riforma dal basso e riforma dall’alto nella storia della Chiesa” 
mercoledì 2 febbraio – don Fabio Tonizzi  
mercoledì 9 febbraio – don Fabio Tonizzi  
 

“I laici nella vita sociale” 
mercoledì 16 febbraio – Gabriella Chiellino 
mercoledì 23 febbraio – Gabriella Chiellino 

 
ISCRIZIONI  

 

Chi desidera iscriversi è pregato di compilare e rinviare il modulo della pagina seguente, 
entro il 9 gennaio 2022 all’indirizzo: scuolateologia@patriarcatovenezia.it   

. 
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SEGRETERIA GENERALE 
San Marco 320/A – 30124 VENEZIA 
Tel. 041 2702462  
e-mail: scuolateologia@patriarcatovenezia.it 
sito: http://www.patriarcatovenezia.it/scuola-san-
marco-evangelista/ 

 

MODULO D’ISCRIZIONE anno 2021-2022 

 

nome _____________________________ cognome ___________________________________ 

 

luogo di nascita _______________________________________  data ____________________ 

 

titolo di studio _________________________  professione _____________________________ 

 

tel. ____________________________  cell. ________________________________ 

 

e-mail ________________________________________________________________________ 

 

parrocchia ______________________________ ass./mov. _______________________________ 

 

servizio pastorale svolto __________________________________________________________ 

 

Chiedo di essere ISCRITTO al CORSO MONOGRAFICO 2022:  

“Corro per la via dei tuoi comandamenti” (Salmo 119,32) 

I LAICI E IL CAMMINO SINODALE 

 

PREFERENZA PER LA PARTECIPAZIONE 

□ PIATTAFORMA ZOOM -  verranno inviate via email, qualche giorno prima, le coordinate per il collegamento 

□ PRESENZA (c/o il Centro Pastorale “Card. G. Urbani di Zelarino”) 

 

DATA ________________________                          FIRMA _____________________________ 

 

 

 



Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali conferiti per l’iscrizione  

 

Gentile studente,  

iscrivendoti alle attività formative della Scuola diocesana di Teologia “San Marco evangelista” ci hai fornito i 

tuoi dati personali. Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle norme 

Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati 

relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.  

Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Diocesi Patriarcato di Venezia con sede a San Marco 320/A – 30124 

Venezia, email: scuolateologia@patriarcatovenezia.it  

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla 

legge 121 del 25 marzo 1985. La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale. Ti terremo quindi 

informato sulle nostre iniziative di tipo pastorale. I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza 

il tuo consenso. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere 

comunicati ad altri soggetti.  

I dati che ci hai fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; 

alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione 

risponda al legittimo interesse pastorale della Diocesi o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati 

personali, più specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, 

la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità 

di controllo.  

Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti alla Segreteria generale della Scuola o all’indirizzo e-mail 

scuolateologia@patriarcatovenezia.it.  

 

Informativa aggiornata al 30/11/2021. 
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