ATTACHMENT A 3 – ITALIAN
FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO – A.A. 2017/2018

Europa e Cristianesimo
Sulle orme di Romano Guardini
Viaggio-studio da mercoledì 11 a domenica 15 luglio 2018
Nel 50° anniversario della morte (1968-2018)

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Mercoledì 11 luglio 2018 - 1° giorno: Padova - Verona - Moohsausen - Tubinga
Ore 8.00 ritrovo a Padova presso Facoltà Teologica del Triveneto
(via del Seminario 7, possibilità di parcheggio)
Padova - Verona (90 km, 1h): via Leoncino, luogo della casa natale
chiesa San Niccolò all’Arena, luogo del battesimo
Pranzo lungo il viaggio, autogestito (1)
Verona - Moohsausen (480 km, 6h): paesino e parrocchia dove Guardini si «rifugiò» dal 1939 al 1945
presso l’amico parroco, prima compagno di studi, Joseph Weiger, dopo la soppressione della
sua cattedra a Berlino, da parte della Gestapo. Attualmente sede di un circolo di studi su
Guardini con un archivio.
-

Incontro con Hanna Barbara Gerl Falkowitz presso parrocchia di Moohsausen
Focus: la biografia, gli incontri, le relazioni

Moohsausen - Tubinga (170 km, 2h 30)
Arrivo, cena prenotata (1) e pernottamento a Tubinga

Giovedì 12 luglio 2018 - 2° giorno: Tubinga
Sveglia e colazione in albergo
Preghiera del mattino
Visita alla città, Università, Torre di Hölderlin, Stift dove vissero Hegel, Schelling, Hölderlin
- Incontro
- Focus: Guardini tra filosofia, teologia e letteratura
Pranzo prenotato a Tubinga (2)
Cena prenotata (3) e pernottamento a Tubinga
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Venerdì 13 luglio 2018 - 3° giorno: Tubinga - Friburgo - Rothenfels
Sveglia, colazione in albergo e partenza per Friburgo
Tubinga - Friburgo (170 km, 2h 30): visita veloce alla città e Università dove studiarono: Husserl,
Heidegger, Guardini, Edit Stein
- Focus: Guardini e la filosofia
Pranzo autogestito lungo il viaggio (2)
Friburgo - Rothenfels (340 km, 5h)
Cena prenotata (4) e pernottamento a Rothenfels

Sabato 14 luglio 2018 - 4° giorno: Rothenfels – Monaco
Sveglia e colazione in albergo
Rothenfels: visita al Castello e al Centro di Formazione del quale Guardini fu direttore e animatore
durante le estati fino al sequestro nel 1939 da parte della Gestapo. Insieme con l’architetto
Rudolf Schwartz, Guardini restaurò il castello in vista delle attività formative e delle liturgie con i
giovani.
- Focus: Guardini tra educazione, liturgia, estetica e spiritualità
Pranzo prenotato (5)
Rothenfels - Monaco (340 km, 4h 30)
Cena prenotata (6) e pernottamento a Monaco

Domenica 15 luglio 2018 - 5° giorno: Monaco - Isola Vicentina - Padova
Sveglia e colazione in albergo
Monaco
- Visita veloce della città con tour in pullmann
- Visita: Università di Monaco, tomba di Guardini e Messa presso Chiesa St. Ludwig
all’Università.
Incontro: Johannes Modesto, postulatore, presso Accademia Cattolica della Baviera
- Focus: Guardini a Monaco, le lezioni di etica e la predicazione
Pranzo prenotato (7)
Monaco - Isola Vicentina (430 km, 5h 30): visita all’esterno di Villa Guardini, chiesa parrocchiale dove
Guardini celebrava durante le vacanze estive, santuario Madonna del Cengio, Biblioteca
Comunale “Romano Guardini”
-

Focus: Guardini e Isola Vicentina

Isola Vicentina – Padova (60 km, 50’)
Cena autogestita lungo il viaggio
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Destinatari
I primi destinatari sono gli studenti e i docenti della Facoltà Teologica del Triveneto, degli Istituti
Superiori di Scienze Religiose collegati e Istituti Teologici affiliati e quanti fossero interessati a
conoscere la figura, il pensiero e l’esperienza di Romano Guardini.

Informazioni
Quota agevolata studente € 750,00
Quota lavoratore € 850,00
Quota sostenitore, per persone over 65 € 900,00
Supplemento per camera singola, € 170.00
La quota comprende: tutti i costi del viaggio-studio come da programma dettagliato (www.fttr.it),
trasporto in pullman granturismo, pernottamento in hotel/ostelli di qualità medio-alta in camere a due
letti con servizi, l’assicurazione per spese mediche e bagaglio, le spese di segreteria e di promozione
dell’iniziativa.
Sono esclusi dalla quota tre pasti liberi autogestiti.

Il viaggio sarà effettuato solamente con un minimo di 35 partecipanti.

Pre-iscrizioni entro il 22 dicembre 2017, con comunicazione dei dati via email.
Iscrizioni entro il 19 gennaio 2018, con versamento caparra di € 250.00
Saldo quota entro il 15 giugno 2018.
La partecipazione sarà riconosciuta come formazione e aggiornamento del personale docente IRC, in
accordo con gli Uffici Scuola Diocesani.
Verrà rilasciato un attestato ai partecipanti che ne faranno richiesta al momento dell’iscrizione.
Contatti
Coordinatore dell’iniziativa
prof. Giulio Osto – giu.osto@gmail.com
Facoltà Teologica del Triveneto
Segreteria
Rif. Chiara Gatto
• tel. 049-8787588
• chiara.gatto@fttr.it
Il viaggio-studio è realizzato
in collaborazione con Effatà Tour – effatà.it
Modulo di iscrizione disponibile su www.fttr.it
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