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MARTEDÌ 16 OTTOBRE - Colonia
a partire dalle ore 14.00 Materunshaus - Sala conferenze, Kardinal-Frings-Strasse 1-3

Registrazione dei partecipanti

ore 15.00
Saluti
Introduzione ai lavori

ore 15.45 
Il laboratorio bolognese durante l’episcopato del cardinale Lercaro: i rapporti con Colonia e la Germania 
(Claudia Manenti)

ore 16.30 
Il Movimento Liturgico in Germania: le istanze, le sperimentazioni e il loro influsso sull’architettura sacra
(Albert Gerhards)

ore 17.15 
Pausa caffè

ore 17.45 
Architettura, arte, liturgia. Il tema della modernità nell’architettura sacra prima e dopo la guerra 
(Martin Struck)

ore 18.30 
Dibattito e conclusioni

Cena presso la Materunshaus e pernottamento in albergo (Dom Hotel, Colonia)

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE - Colonia

Colazione in albergo

A partire dalle ore 8.30
Visite guidate, con spostamenti in pullman
Architettura e Liturgia
 
1. St. Engelbert – D. Böhm – 1932 
2. St. Mechtern – R. Schwarz – 1954      
3. St. Maria Königin – G. Böhm - 1965  
                                                   
ore 13.00 
pranzo

4. St. Laurentius – E. Steffann – 1962 
5. St. Gertrud – D. Böhm – 1954
6. St. Stephan – J. e M. Schürmann – 1961
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ore 18.00 
Conclusione delle visite

Cena libera

Pernottamento in albergo (Dom Hotel, Colonia)

GIOVEDÌ 18 - Colonia

Colazione in albergo

a partire dalle ore 8,30
Visite guidate, con spostamenti a piedi
Arte e Liturgia  

1. Chiesa di San Pietro, sede di importanti interventi di arte contemporanea
2. Visita guidata al Museo diocesano Kolumba (Peter Zumthor) e alla chiesa St Kolumba (G. Böhm) 
introduzione alla visita del direttore del museo

ore 13.00 
Pranzo presso la Maternushaus

3. Duomo di Colonia, con vetrata del transetto sud di Gerhard Richter
visita guidata di Mons. Joseph Sauerborn, sacerdote incaricato per gli artisti in diocesi
4. Visita alla Chiesa di Sant’Andrea

ore 18.00 
Conclusione delle visite

Cena libera

Pernottamento in albergo (Dom Hotel, Colonia)

VENERDÌ 19 - Rothenfels

Colazione in albergo

ore 8.30 
Trasferimento in pullman a Rothenfels

ore 12.30  
Visita guidata alla cappella 
(Walter Zahner)

ore 13.30 
Pranzo presso il refettorio del castello

Comunicazioni (presso la Sala dei Cavalieri)
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ore 14.30 
Guardini, Schwarz. L’esperienza di Rothenfels tra mito e realtà 
(Walter Zahner)

ore 15.15 
Romano Guardini: la visione ecclesiologica e l’influenza sull’architettura sacra 
(Gunda Brüske – Friburgo CH)

ore 16.15 
Il maestro Rudolf Schwarz 
(Colloquio con l’arch. Dieter G. Baumewerd)

ore 17.15 
Celebrazione eucaristica presso la cappella di Rothenfels

ore 18.00/18.30 
Trasferimento in pullman a Francoforte sul Meno

Cena e pernottamento in albergo (NH Hotel, Francoforte sul Meno)

SABATO 20 - Francoforte sul Meno

Colazione in albergo

a partire dalle ore 8,30
Visita guidata, con spostamenti in pullman

1. St. Bonifatius – M. Weber – 1927
2. Spirito Santo – M. Weber -  1931
3. St. Michael – R. Schwarz – 1956 

ore 12.30 
Ritorno in centro (stazione centrale di Francoforte sul Meno)
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Il viaggio-studio in Germania si pone in continuità con i convegni “Arte, architettura, liturgia. Esperienze internazionali a 
confronto” svoltisi negli anni passati a Venezia.
Verrà data la possibilità di fare esperienza dei luoghi legati al movimento liturgico che in Germania ha visto alcuni dei suoi 
principali protagonisti, a partire dalla prima metà del secolo scorso.

a chi si rivolge:
agli operatori pastorali delle diocesi italiane, a liturgisti, teologi, architetti, storici dell’arte, membri delle commissioni diocesane per 
l’arte sacra.

iscrizioni:
ci si iscrive attraverso la compilazione della scheda on-line (collegandosi alle pagine web degli uffici promotori) ed il 
versamento della quota di iscrizione. Nel caso non si raggiunga un numero sufficiente di iscritti, la quota di iscrizione verrà 
restituita.

L’iscrizione sarà validata una volta ricevuta la copia dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione, da inviare
via fax allo 06 66 398 424
o via e-mail all’indirizzo: unbc@chiesacattolica.it
utilizzando la scheda scaricabile dai siti degli uffici promotori.

Il costo di partecipazione all’iniziativa è di € 250,00 (supplemento stanza singola di € 40,00).
Le iscrizioni si chiuderanno il 27 luglio 2012 e comunque al raggiungimento del numero limite di 80 partecipanti.

La quota di iscrizione non comprende il viaggio di andata e ritorno Italia-Germania che ogni partecipante dovrà 
organizzare personalmente.
Le due cene indicate nel programma come “libere” sono a carico dei partecipanti.

Il programma avrà inizio a Colonia nel primo pomeriggio di martedì 16 ottobre e si concluderà a Francoforte sul Meno 
sabato 20 ottobre, prima di pranzo.

Il Programma delle visite è ancora provvisorio, quindi soggetto a possibili aggiornamenti o modifiche.

Informazioni:
Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici
Via Aurelia 468 – 00165 Roma
Tel. 06 66398455; fax 06 66398424
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