
Convegno Nazionale Laici  
venerdí 20 e sabato 21 maggio 2022  

 

Tema: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” 

                             Relatrice: Prof. Donata Horak 

 

Anche quest’anno, per i problemi dovuti al Coronavirus il C.N.L. si terrà in 

videoconferenza sulla piattaforma Zoom e come potete vedere dal programma delle 

giornate, abbiamo scelto una forma breve per facilitare la partecipazione.               

La serata di venerdì rappresenta un momento di conoscenza reciproca e di scambio 

di esperienze. Sabato invece, è la giornata che affronta il tema della sinodalità con 

una relazione della prof.ssa Donata Horak, per poi lasciar spazio alle domande. 

  

VENERDÌ  20 maggio 2022 (ore 18:30- 20:30) 

 

• Ore 18:15  Connessione (modera Teresa Sepe) 

• Ore 18:30  Preghiera e saluto a cura di Mons. Luciano Donatelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Ore 18:45  Presentazione dei partecipanti e del Convegno 

• Ore 19:15  Domande e dibattito 

• Ore 20:30  Preghiera conclusiva  

 

SABATO 21 maggio 2022 (ore 9:30 – 13:00) 

• Ore 9:15 Connessione (modera Teresa Sepe) 

• Ore 9:30 Lodi e introduzione a cura di mons. Luciano Donatelli 

• Ore10:00 intervento della relatrice prof.ssa Donata Horak 

• Ore 11:00 pausa 

• Ore 11:15 Dialogo con domande guidate e proposte pastorali 

• Ore 12:30 sintesi a cura di mons. Luciano Donatelli 

• Ore 13:00 Preghiera conclusiva 

Per collegarsi basta aprire il link sottostante e accettare che Zoom possa accedere al vostro 

microfono e video. Il link è valido per tutte e due le giornate                                                                                                                                             

https://us02web.zoom.us/j/88197429383?pwd=bWFEa2laTG9SU1JTUWZwQytPVTdpUT09 

 

Meeting-ID: 881 9742 9383 

Kenncode: 367834 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/FJ0eoND5T3k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F88197429383%3Fpwd%3DbWFEa2laTG9SU1JTUWZwQytPVTdpUT09


Breve nota sulla relatrice.  

Nata a Piacenza, Donata Horak si è laureata in Giurisprudenza nel 1992 presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia. Nel 1997 ha 

conseguito il Dottorato di ricerca in Discipline Canonistiche e il Baccellierato in 

Teologia presso lo Studio Teologico Alberoni, affiliato alla Pontificia Università S. 

Tommaso di Roma. È docente di Diritto Canonico presso lo studio teologico 

Alberoni (affiliato alla Pontificia Università Angelicum) di Piacenza, presso la 

Scuola Diocesana di Formazione Teologica di Piacenza ed è Docente di religione 

cattolica presso la scuola secondaria superiore.  

Segnalo una delle sue pubblicazioni: Da un laicismo strabico ad una nuova 

concezione di laicità, Piacenza, 2 aprile 2007. P.C. 

 


