ECCE HOMO
Fede, arte e
cittadinanza sulle
strade di Firenze
21-22-23 febbraio / viaggio studio per catechisti
Il viaggio studio prende avvio dall’affresco della
Cupola di Brunelleschi in Santa Maria Novella di
Firenze, luogo scelto da papa Francesco per
introdurre il Convegno ecclesiale del 2015. Sono
proprio le parole del Vangelo riportate dal Vasari,
Ecce Homo, e riprese dal papa a suggerire
l’itinerario nel capoluogo toscano, alla ricerca dei
tratti dell’umanità piena, così come il volto del
Cristo risorto la lascia intuire. Filo rosso
dell’itinerario proposto ai catechisti diocesani è
l’umanesimo cristiano che si respira nella città di
Firenze, dove si intrecciano fede, arte e passione

INFORMAZIONI TECNICHE
✓ Alloggio presso l’Hotel Ariele, con sistemazione in
camere prevalentemente doppie o triple; poche le
singole disponibili
✓ Costo: 280 euro per il viaggio, pranzi e cene,
comprese visite guidate, bibite e caffè. Camera
singola 320 euro.
✓ Versamento di un acconto di 80 euro entro il 15
gennaio.
✓ Posti limitati. Viaggeremo con un pullman di 50
posti; inviare al più presto una preiscrizione
all’Ufficio catechistico:
catechistico@diocesitreviso..it
✓ Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti.
Contattare la segreteria prima di effettuare il
bonifico; l’iscrizione è considerata effettiva al
versamento della caparra.

Venerdì 21 febbraio.
UN UOMO PENSATO IN GRANDE
• Partenza in pullman da Treviso
• Nulla di più grande e di più bello
Visita a Santa Maria del Fiore
• La bellezza si fa parola
Dialogo con l’arte
presso il Museo dell’Opera
• Firenze notturna
Passeggiata storico-artistica
Sabato 22 febbraio.
UN UOMO CAPACE DI NOVITÀ
• Il fonte del mio battesimo.
Visita al Battistero di San Giovanni
• Firenze, città dell’umanesimo cristiano
Incontro con l’Ufficio di Arte Sacra
• Firenze dall’alto
Un caffè in Piazzale Michelangelo
• Non case ma città
Visita a Palazzo Vecchio
e incontro con La Pira, il sindaco santo
Domenica 23 febbraio.
UN UOMO CREATIVO
• Una secolare attenzione alla carità
La confraternita delle Misericordie
• Celebrazione dell’Eucarestia
• Un capolavoro a quattro mani
Masolino e Masaccio
nella Cappella Brancacci
• Rientro a Treviso
Nelle prossime settimane il programma potrà
subire alcune variazioni.
.

