
CORSO MONOGRAFICO 1

San 
M  arco
Evangelista

Segreteria generale
apertura: martedì, mercoledì e giovedì h 9-12

scuolateologia@patriarcatovenezia.it             041 2702462

www.patriarcatovenezia.it/scuola-san-marco-evangelista/

Segreteria di Eraclea - patronato di S. Maria Concetta
Diana Pavan - cell. 340 4626070

Iscrizioni aperte dal 5 al 30 settembre 2022
Quota annuale: 10,00 euro*

La quota d’iscrizione un corso che per chi sceglie è unica, sia per chi frequenta 
l’intera proposta annuale e può essere versata di persona alla prima lezione o 
tramite bonifico bancario.

L’iscrizione avviene attraverso l’apposito MODULO ON-LINE
scaricabile dalle pagine del sito della Scuola. 

Per la sola zona del Litorale: le iscrizioni sono raccolte 
di persona il martedì dalle 16.00 alle 18.00, 

nella canonica di S. Maria Concetta.

Scuola 
diocesana 
di Teologia

Patriarcato di Venezia 

Finalità: approfondire la fede cristiana, 

qualificare gli operatori pastorali in vista 
di una Chiesa sempre più «in uscita».

Destinatari: gli operatori pastorali e quanti 

sono interessati ad approfondire la loro fede.

Tipologia: la scuola si qualifica come "diocesana". 

Offre uno sguardo organico e sistematico sui temi 
basilari della fede cristiana cercando di mostrare 
come essa illumina la vita dell'uomo e le propone 
una direzione fondamentale.

Anno 2022-2023
I.P.

ARTE e 
FONDAMENTI della FEDE

6 lezioni ON-LINE  + 4 lezioni in visita*

Docente: Ester Brunet

lezioni on-line su piattaforma ZOOM
il giovedì dalle ore 20.45 alle ore 22.15 

20/10 L'incontro con la bellezza 
  del Figlio attraverso l'arte

17/11  Arte e il Credo 
26/11   Visita alla Scuola Grande di San Rocco*
15/12  Arte e liturgia
14/01  Visita al battistero della Basilica di San Marco*
19/01   Arte e comandamenti
04/02  Visita alla Scuola Dalmata*
16/02  Arte e preghiera
04/03 Visita alla pinacoteca del Museo Correr* 

16/03   Bellezza del Vangelo, bellezza della vita

*Le lezioni in visita a Venezia si svolgeranno il sabato 
mattina. Date e sedi potrebbero subire variazioni per 
ragioni indipendenti dalla Scuola, in tal caso gli iscritti 
verranno tempestivamente avvertiti. Gli eventuali costi di 
accesso ai siti visitati sono a carico dello studente.
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le a�vità della Scuola
sono sostenute anche 

con il contributo di
in collaborazione con 



La creazione dell’uomo e la caduta
Docente: don Roberto Donadoni

5, 12, 19, 26 ottobre   9 novembre

La grazia e la giustificazione
Docente: Marco Da Ponte 

16, 23, 30 novembre   7, 14 dicembre 
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La dignità della persona umana I^ parte
Docente: Giovanni Gallina

18, 25 gennaio   1, 8, 15 febbraio

La dignità della persona umana II^ parte
Docente: Patrizia Narder

1, 8, 15, 22, 29 marzo 
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Lezioni: Mercoledì, h 20.45-22.15
su piattaforma ZOOM

Sede: Centro «Card. G. Urbani»
Lezioni: Martedì, h 20.45-22.15

CORSO BASE

L’uomo nel mistero di Dio

La creazione dell’uomo e la caduta
Docente: don Federico Bertotto

4, 11, 18, 25 ottobre   8 novembre

La grazia e la giustificazione
Docente: Michele Darisi

15, 22, 29 novembre   6, 13 dicembre 

La dignità della persona umana I^ parte
Docente: don Corrado Cannizzaro
17, 24, 31 gennaio   7, 14 febbraio

La dignità della persona umana II^ parte
Docente: Alessandra Penso

28 febbraio   7, 14, 21, 28 marzo 

in presenza
CORSO BASE

on-line CORSO MONOGRAFICO 2
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Sede: Patronato S. M. Concetta 
Lezioni: Martedì, h 20.45-22.15

«Perché si conosca 
sulla terra la tua via, 

fa’ splendere il tuo volto»
(cfr. Sal 66,2)

Per informazioni e iscrizioni
consulta il sito della Scuola o 

conta�a la segreteria di Eraclea.

Il cammino sinodale: 
narrazione, profezia e sapienza

Docente: don Lucio Cilia
15, 22 e 29 novembre 2022

Il discernimento comunitario
Docente: don Federico Berto�o
31 gennaio   7, 14 febbraio 2023

L’uomo nel mistero di Dio
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