
V.Orig. Rif. - Edizione 6 Giugno 2010 - Corpus Domini

Alle origini della Riforma: 
Viaggio nella Germania di Lutero

da Lunedì 11 a Venerdì 15 Ottobre 2010
A 100 anni dalla Conferenza missionaria di Edinburgo, inizio ufficiale del Movimento ecumenico 
moderno, tenutasi dal 14-23 Giugno 1910 alla presenza di oltre mille delegati appartenenti ai 
diversi rami del protestantesimo e dell'anglicanesimo a cui si unì anche un ortodosso, la Equipe 
Ecumenica della zona pastorale V della Diocesi di Milano organizza un viaggio-studio nei luoghi 
di Lutero.
I responsabili italiani per l'ecumenismo, il vescovo Vincenzo Paglia per i cattolici, il pastore 
Domenico Maselli per le Chiese evangeliche, e il metropolita Gennadios per le Chiese 
ortodosse hanno scritto a proposito della conferenza di Edimburgo "La tensione missionaria 
che riunì quei cristiani può aiutarci a riflettere sul legame che c'è tra missione e comunione 
nella vita dei cristiani" .
Queste parole ci accompagneranno nel viaggio nel quale rifletteremo insieme sulla necessità di 
giungere all'unità al fine di annunciare credibilmente il Vangelo di Cristo.

Incontro preparatorio al viaggio. Lunedì 4 Ottobre 2010 (S. Francesco) alle ore 21 presso il 
Collegio Villoresi-San Giuseppe di Monza (via Monti e Tognetti), sede del Vicariato - si terrà 
l'incontro preparatorio del viaggio nel quale Mons. Franco Buzzi, Prefetto della Biblioteca 
Ambrosiana e il Pastore Luterano Ulrich Eckert ci parleranno del luteranesimo - "Tutto parte 
da Dio" - e della vita di Martin Lutero 

Programma del viaggio
(Trattandosi di viaggio di studio il programma potrebbe subire variazioni di orario e luogo degli incontri. In questo 
caso i partecipanti saranno informati per tempo.)

1° Giorno (11/10/2010) – Monza - Erfurt
Trasferimento da Monza a Erfurt (805 km 10h) in bus gran turismo (incluso nel prezzo). 
Partenza da Monza alle 6 (Collegio San Giuseppe - Via Monti e Tognetti), arrivo a Erfurt nel 
pomeriggio. Durante il viaggio due soste di cui una con tempo libero per spuntino.

Sistemazione in albergo.

Alle 17, nell'antico convento agostiniano del centro storico di Erfurt incontreremo la comunità di 
suore che in esso vivono e in particolare Suor Martina, che ci parlerà della sua esperienza di 
monaca luterana e ci guiderà alla conoscenza del convento. Saranno possibili interventi di 
approfondimento. Alle 18 parteciperemo con le suore ai Vesperi.

Cena e pernottamento in albergo a Erfurt (compreso nel prezzo).
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2° Giorno (12/10/2010) – Weimar, città dei Classici
Trasferimento da Erfurt a Weimar (26 km 32') in bus (incluso nel prezzo)

Il mattino passeggiata nel centro storico di Weimar città dei Classici (Goethe, Schiller, Liszt 
ecc.) per vedere il parco di Goethe, la casa di Cranach sulla piazza del mercato, il castello che 
contiene alcuni dipinti di Cranach, la tomba di Cranach il Vecchio nel cimitero; la biblioteca di 
Anna Amalia, la casa di Schiller, la casa di Goethe.

Tempo libero 

Il pomeriggio trasferimento da Weimar a Erfurt.(26 km 32') in bus (incluso nel prezzo).

Visiteremo quindi il Duomo di Erfurt dove Lutero il 4 aprile 1506 fu ordinato sacerdote, e la 
Severikirche (Chiesa di San Severo) con le sue tre torri, uno dei gruppi architettonici più belli 
d'Europa, e gli altri ai luoghi del periodo di studio giovanile di Martin Lutero (1501-1505) al 
termine del quale ebbe la promozione a Magister Artium e fu determinante per la sua entrata 
nel convento agostiniano. 
 
Se avremo tempo visiteremo l’esposizione “Bibbia-Monastero-Lutero” con le prime stampe della 
Bibbia.

Cena e pernottamento in albergo a Erfurt (compreso nel prezzo).

3° Giorno (13/10/2010) – Wittenberg riformata

Trasferimento da Erfurt a Wittenberg (211 km - 3h) in bus (incluso nel prezzo)

A Lutherstadt Wittenberg, città ricca di tradizioni, Lutero visse, predicò ed insegnò 36 anni e 
divenne famoso grazie all’affissione delle 95 tesi al portale della Schlosskirche.
Sostenuto dal principe elettore, egli trovò qui degli amici e conobbe personaggi famosi suoi 
contemporanei, come Filippo Melantone, Andrea Bugenhagen e Lucas Cranach. Seguiremo 
queste tracce nel corso della visita guidata.

Tempo libero.

Nel primo pomeriggio al centro della visita la casa di Lutero, luogo della sua vita familiare con 
Katharina von Bora. Nel percorso potremo vedere la bottega di Cranach con la tipografia.

Alle 15,45 trasferimento da Wittenberg a Reinsdorf (5,8 km 13')

Alle 16,30, avremo l'incontro con il Pastore Armin Pra, parroco della chiesa luterana di 
Christuskirche di Wittemberg e con esponenti della sua comunità parrocchiale. Con loro 
berremo il tè e avremo colloqui per una maggiore conoscenza delle nostre chiese e delle 
esperienze di fede.

Dopo l'incontro trasferimento a Erfurt (209 km 3h) in bus (compreso nel prezzo).
Cena e pernottamento in albergo a Erfurt (compreso nel prezzo).
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4° Giorno (14/10/2010) – La Wartburg

Trasferimento da Erfurt a Eisenach (68 km 1h) in bus (incluso nel prezzo)

Eisenach, è la città dove il giovane Lutero trascorse gli anni della formazione superiore. Dopo 
l'ascesa alla Wartburg, ci attende una visita guidata speciale all’interno del castello romanico 
dei conti della Turingia che diedero protezione a Lutero dagli effetti della messa al bando 
imperiale. Qui, a Eisenach, sotto il falso nome di Junker Jörg, egli tradusse il Nuovo 
Testamento. 

Tempo libero.

Al pomeriggio sosteremo all’interno della città di Eisenach con la visita alla casa di Bach nella 
piazza Frauenplan. Johan Sebastian Bach nacque nel 1685 ad Eisenach. Oltre all’esposizione 
sulla vita del compositore, saremo spettatori di una breve introduzione musicale nella Sala degli 
strumenti della casa di Bach, suonata con strumenti originali tipici dell’epoca di Bach.

Il trasferimento da Erfurt a Eisenach (68 km 1h) avverrà in bus (incluso nel prezzo)
Cena e pernottamento in albergo a Erfurt (compreso nel prezzo).

5° Giorno (15/10/2010) – Ulm - Monza

La mattina partiamo in bus (compreso nel prezzo). 

Durante il viaggio in bus faremo sosta a Ulm (391 km 5h), città del Baden-Wuttemberg il cui 
Duomo gotico iniziato nel 1377 è considerato uno dei più importanti della Germania.
Nel Duomo avremo un momento di preghiera a conclusione del viaggio.

Tempo libero.

Si prosegue per Monza (440 km 5h) dove arriveremo per la tarda sera. Durante il viaggio sono 
programmate due brevi soste.

Condizioni

Quota: (per gruppi a partire da 25 persone): Euro 695 a persona in camera singola e Euro 575 
a persona in stanza doppia.

La quota include: 
- l’alloggio in albergo a Erfurt (4 notti)
- la prima colazione in albergo a Erfurt (4 colazioni)
- la cena a 3 portate, bevande escluse (4 cene)
- la visita guidata in lingua tedesca (3 ore) di Eisenach,*
- la visita guidata in lingua italiana (3 ore) di Wittenberg*
- la visita guidata in lingua italiana (2 ore) di Weimar*
- biglietto d’entrata e visita guidata nel monastero e nella chiesa agostiniana di Erfurt
- ingresso e visita guidata nella Wartburg ad Eisenach
- biglietto di ingresso nella casa di Lutero e nella casa di Bach (con collezione di strumenti 
storici) ad Eisenach
- ingresso nella casa di Lutero e nelle due Chiese (Schlosskirche e Stadtkirche) di Wittenberg
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- tutti i costi di trasporto in bus
- organizzazione e programmazione del viaggio
- assicurazione bagaglio e sanitaria Mondial Assistance

La quota non include: i pranzi, le mance, le bevande ai pasti, e quanto non espressamente 
indicato sopra nel paragrafo "la quota include".

Costo assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) Euro 25 (per persona)
Riduzione sulle quote indicate in caso di minimo 30 partecipanti Euro.45.- (per persona)

Accompagnatori: durante tutta la permanenza in Germania, il gruppo sarà accompagnato dal 
coordinatore della Equipe Ecumenica della Zona V della Diocesi di Milano, Don Armando Bano 
e da Guido e Gabriele Mauri del decanato di Monza.

Prenotazione e saldo: le prenotazioni del viaggio devono pervenire in Segreteria della 
Parrocchia di San Giuseppe Artigiano - Signora Carla Caspani - non oltre il 
30 Giugno 2010 con i dati riportati nel modulo che segue. 
Si evidenzia che al momento della prenotazione è richiesto il versamento della metà della 
quota. 
Il saldo deve essere fatto pervenire entro il 3 Settembre 2010
Per qualsiasi chiarimento Vi preghiamo di rivolgervi alla Segreteria tel. 039 483080 – e-mail 
carlacsp@libero.it
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Equipe Ecumenica della Zona Pastorale V - Monza e Brianza
Diocesi di Milano

Modulo di prenotazione per il viaggio 

La Germania di Lutero - 11 ottobre -15 ottobre 2010 

Nome, Cognome ………………………..........
Indirizzo ………………………………………..................................................................................................
Telefono ……………….........      Mobile ..............................        Fax …………….................. .....................
E-Mail ……………………………

Prenoto una stanza/stanze singola (.......)
oppure
Prenoto una stanza doppia.(.....)  Divido la stanza con: Nome, Cognome ………………………..................
Indirizzo ………………………………………..................................................................................................

Ho versato l’importo di Euro …….. (50 % dell’importo totale), come anticipo del costo del viaggio. 
Allego copia della ricevuta di versamento.

Salderò entro il 3 Settembre 2010

Data ……………….................. Firma ……………..................................

Nota : La quota di partecipazione va versata sul c/c bancario Intesa San Paolo
IBAN  IT81 Z 03069 01629 100000009011
intestato a Guglie Viaggi , specificando come clausola "anticipo" o "saldo" "Viaggio Lutero 2010 
per n. …….... persone."

In viaggio con Lutero – Guida 

Un’agile guida di viaggio biografica, riccamente illustrata, ai luoghi in cui visse e fu attivo il 
grande Riformatore tedesco: Eisleben, Möhra, Mansfeld, Erfurth, Eisenach, Wittemberg e 
Torgau. 
Informazioni storiche sugli eventi della Riforma protestante e indicazioni sui luoghi da visitare 
per conoscere più da vicino Martin Lutero o intraprendere un viaggio, reale o virtuale, sulle sue 
tracce.
Edizione italiana a cura di Alberto Saggese. – Edizioni Claudiana – pgg. 160 – Euro 15
L’autore Reinhard Dithmar ha studiato teologia, germanistica, filosofia e pedagogia alla 
Università di Marburgo, Friburgo in B., Berlino e Heidelberg. Dal 1981 insegna didattica della 
letteratura alla Freie Universität di Berlino.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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