Destinatari

Per partecipare

Il viaggio-studio è una proposta della Facoltà
Teologica del Triveneto, con l’organizzazione e
responsabilità unica di Effatà Tour.
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. L’invito a partecipare è allargato
a quanti fossero interessati a conoscere la figura,
il pensiero e l’esperienza di Romano Guardini.

Informazioni
Il viaggio sarà effettuato solamente con un
minimo di 35 partecipanti.
• Quota di partecipazione € 900,00
• Quota speciale sostenitore € 1000,00
singola,

entro il 22 dicembre 2017
compilando il modulo presente in
www.fttr e www.effata.it
e inviando a: tour@effata.it – oggetto:
Pre-iscrizione viaggio-studio Guardini

Iscrizioni
entro il 28 febbraio 2018
con versamento caparra di € 300,00

Saldo quota

Via Tre Denti 1 – 10060 Cantalupa (Torino)
Telefono 0121 353 452 – Email: tour@effatà.it

www.effata.it
salvo

La quota comprende tutti i costi del viaggiostudio come da programma: 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 due pasti liberi
autogestiti.
La partecipazione sarà riconosciuta come
formazione e aggiornamento del personale IRC, in
accordo con gli Uffici Scuola diocesani. Verrà
rilasciato un attestato ai partecipanti che ne
faranno richiesta al momento dell’iscrizione.

con l’organizzazione e cura di EFFATÀ TOUR
propone

Europa
e
Cristianesimo

entro il 15 giugno 2018

Effatà Tour

• Quota agevolata studente e docente € 850,00
• Supplemento
camera
disponibilità, € 175,00

Pre-iscrizioni

La FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO

Informazioni
prof. Giulio Osto, coordinatore dell’iniziativa
Facoltà Teologica del Triveneto - Padova
giu.osto@gmail.com
informazioni e aggiornamenti

Viaggio-studio
sulle orme
di

Romano
Guardini
11-15 luglio 2018
Germania

www.fttr.it - www.effata.it
nel 50° anniversario della morte (1968-2018)

PROGRAMMA INDICATIVO

3° giorno - Venerdì 13 luglio 2018

11-15 luglio 2018 - Germania

Magonza e Friburgo

5 giorni, 4 notti, pullman, pensione completa

1° giorno - Mercoledì 11 luglio 2018
Padova - Verona - Mooshausen
Verona
Visita in via Leoncino, luogo della casa natale e
chiesa San Nicolò all’Arena, luogo del
battesimo di Romano Guardini.

Magonza, dove Guardini visse dall’infanzia e
venne ordinato sacerdote.
Friburgo, dove studiarono: Husserl, Heidegger,
Guardini, Edith Stein.
Focus: Guardini tra filosofia e teologia con Giorgio
Sgubbi, Facoltà Teologica del Triveneto

4° giorno - Sabato 14 luglio 2018
Tubinga

Mooshausen
Paesino dove Guardini si «rifugiò» dal 1943 al
1945 presso l’amico parroco Josef Weiger,
dopo la soppressione della sua cattedra a
Berlino, da parte della Gestapo.
Focus: la biografia, gli incontri, le relazioni
con Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz

2° giorno - Giovedì 12 luglio 2018
Rothenfels
Rothenfels sul Meno
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 Schwarz, Guardini restaurò il castello in
vista delle attività formative e delle liturgie con
i giovani.
Focus: Guardini tra educazione, liturgia, estetica e
spiritualità con docenti della Facoltà
Teologica del Triveneto

Visita alla città, Università, Torre di Hölderlin,
Collegio dove vissero Hegel, Schelling, Hölderlin.
Focus: Guardini tra filosofia e teologia con Giorgio
Sgubbi, Facoltà Teologica del Triveneto

5° giorno - Domenica 15 luglio 2018
Monaco - Isola Vicentina - Padova
Monaco di Baviera, visita all’Accademia Cattolica
della Baviera, Università di Monaco, tomba di
Guardini e Messa presso Chiesa St. Ludwig
all’Università.
Focus: Guardini a Monaco, le lezioni e la
predicazione,
con
Johannes
Modesto,
postulatore del processo di beatificazione di
Guardini, Diocesi di Monaco di Baviera - Frisinga
Isola Vicentina, Villa Guardini (esterni), chiesa
parrocchiale, santuario Madonna del Cengio,
Biblioteca “Romano Guardini”.
Focus: Guardini e Isola Vicentina con Giuliana
Fabris, Centro Studi “Romano Guardini” –
Isola Vicentina

Romano Guardini (Verona, 17 febbraio 1885 –
Monaco di Baviera, 1 ottobre 1968) è un pensatore
significativo del Novecento al quale la Facoltà
Teologica del Triveneto è particolarmente legata
per via dei suoi natali veronesi, dei suoi soggiorni
estivi vicentini, e del conferimento della laurea
honoris causa in Pedagogia, nel 1965, da parte
dell’Università di Padova.
Il programma del viaggio-studio vede
l’intreccio virtuoso di luoghi, persone, temi e testi
al fine di costruire una visione globale del pensiero
e della figura di Guardini.
Tra le numerose possibilità si è scelto un
itinerario che potesse conciliare le distanze, i
costi, alcuni luoghi legati a Guardini e luoghi
significativi per studenti e docenti di filosofia,
teologia, pedagogia, liturgia, letteratura.
L’approccio alla figura e alle opere di Guardini
verrà svolto seguendo quattro aree fondamentali:
biografica-esistenziale
psicologica
liturgica-artistica
spirituale

filosofica-teologica
letteraria
etica-pedagogica
politica

coordinate da alcuni docenti per offrire
durante il viaggio degli approfondimenti nella
modalità di una conferenza e guidare dei
workshop con lettura di testi di Guardini insieme ai
partecipanti.
•

ulteriori informazioni in www.fttr.it

