
 

Il tema scelto per il Corso monografico 2021 riguarda l'attualità che tutti noi affrontiamo di giorno 
in giorno. Sembra pertanto utile aiutarci a leggere dal punto di vista della fede cristiana e della 
comunità ecclesiale le problematiche sociale ed economiche di questo momento. Le domande 
fondamentali che sorgono sono: "Come è interrogata la comunità cristiana da tutto questo? Come 
la Chiesa può essere un soggetto attivo anche in questi momenti di crisi?" 

Esso si svolgerà in sei serate: 

1. le prime due daranno uno sguardo di carattere storico sull'argomento; 
2. la terza e la quarta lezione cercheranno di illustrare, in sintesi, i motivi biblico-teologici che 

giustificano l'attenzione della Chiesa su tali problematiche; 
3. le ultime due lezioni approfondiranno le questioni imposte dall'attualità. 

Appuntamento sulla piattaforma ZOOM, dalle ore 20.45 alle ore 22.15.  
 

Calendario e docenti 
 

mercoledì 20 gennaio – don Fabio Tonizzi 
mercoledì 27 gennaio – don Fabio Tonizzi 
mercoledì 3 febbraio – don Marco De Rossi 
mercoledì 10 febbraio – don Marco De Rossi 
mercoledì 24 febbraio – don Fabiano Longoni 
mercoledì 10 marzo – don Fabiano Longoni 

 

Per INFORMAZIONI e ISCRIZIONI – tel. 041 2702462 

Chi desidera iscriversi è pregato di compilare e rinviare il modulo della pagina seguente, 
entro il 10 gennaio 2021 all’indirizzo: scuolateologia@patriarcatovenezia.it  

 
Agli iscritti verrà inviato via email, qualche giorno prima, le coordinate per il collegamento. 

 

mailto:scuolateologia@patriarcatovenezia.it


SEGRETERIA GENERALE 

San Marco 320/A – 30124 VENEZIA 
Tel. 041 2702462 – fax 041 2702420 
e-mail: scuolateologia@patriarcatovenezia.it 
sito: http://www.patriarcatovenezia.it/scuola-san-
marco-evangelista/ 

 

MODULO D’ISCRIZIONE a.s. 2020-2021     SEDE di _________________________ 

 

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 2021:  

“Abita la terra e vivi con fede” 

che si svolgerà on-line dal 20.01 al 10.03 – sulla piattaforma Zoom 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e informative, autorizzo la Scuola diocesana di 

Teologia “San Marco evangelista” ad utilizzare e conservare presso i propri archivi i dati riportati 

□ SI   □ NO 

 

DATA ________________________                          FIRMA _____________________________ 

 

 


