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PASTORALE FRANCESE 
Incontro con l’arte  

e la chiesa d’Oltralpe 

Il costo del viaggio è di 360 euro (NON 
COMPRENSIVO DEL VOLO) e compren-
de:  

· sistemazione in hotel 3 stelle semi cen-
trale in camere doppie con bagno o 
doccia, trattamento di pernottamento e 
colazione; 

· trasferimenti in bus da e per gli aero-
porti;  

· assicurazione medica, bagaglio e an-
nullamento viaggio;  

· assicurazione covid19;  

· biglietto mezzi pubblici Parigi per 3 
giorni;  

· entrate nei musei indicati. 

Non comprende:  

· volo (il costo del volo è variabile, ten-
dente all’aumento a mano a mano che 
ci si avvicina alla data di partenza);  

· pasti;  

· entrate o spostamenti diversi da quelli 
programmati. 

È possibile iscriversi - bloccando il prezzo 
del biglietto aereo - in segreteria parroc-
chiale da lunedì 1° agosto nei giorni e negli 
orari di apertura, versando una caparra di 
80 euro. I posti disponibili sono 25. È con-
sigliato effettuare un tampone Covid prima 
della partenza.  

È possibile contattare la segreteria parroc-
chiale per ulteriori informazioni scrivendo 
a: segreteria@parrocchiadilonguelo.it op-
pure telefonando allo 035402336 



UN’OCCHIATA ALL’ARCHITETTURA 
MODERNA E CONTEMPORANEA 

Þ Visiteremo la chiesa in 
calcestruzzo di Notre Dame de 
Raincy, progettata da Auguste 
Perret ed edificata nel 1923 e la 
nuova chiesa ortodossa,di Parigi, 
inaugurata nel 2019, la cattedrale 
della Trinità nei pressi della 
Tour Eiffel.  

LA PARIGI CLASSICA: IL GOTICO E 
L’IMPRESSIONISMO  

Þ Non mancheremo di visitare la 
Parigi classica, spostandoci a 
piedi e con i mezzi pubblici: in 
particolare ci recheremo a 
visitare ciò che è possibile della 
cattedrale di  Notre Dame, dopo 
l’incendio che l’ha quasi 
distrutta tre anni fa, e la Sainte 
Chapelle.  

Þ Vedremo i dipinti e la scultura 
impressionista al  museo della 
Gare d’Orsay e al museo Rodin. 
Al piccolo museo Jacquemart-
André avremo occasione di 
ammirare la bellissima Cena di 
Emmaus di Rembrandt. 

UN SALTO NEL MONDO DEL PENSIERO 
PASTORALE E TEOLOGICO DELLA 
CHIESA CATTOLICA FRANCESE 

Þ Ci recheremo all’università gestita 
dai padri Gesuiti - il Centre Sèvres - 
per dialogare con Dominique 
Coatanea docente di teologia 
morale, che si interessa in modo 
particolare del “bene comune” 
dedicandosi a riflessioni sul 
rapporto fede e ecologia. 

Þ Incontreremo gli animatori culturali 
del Collège des Bernardins, ex 
monastero convertito a centro 
artistico-culturale.  

Þ Saremo ospiti, per uno scambio di 
vedute, della comunità cristiana di 
Notre Dame de la Pentecôte nel 
quartiere della Defence.  

 

 

La comunità in viaggio 
quest’anno propone un’uscita di 
tre giorni a Parigi: il nostro 
intento è quello di  incontrare e 
conoscere realtà pastorali che si 
adeguano ai cambiamenti dei 
tempi e percorrono nuove 
strade. Scambieremo vedute 
con équipe pastorali, referenti 
di centri che si dedicano a una 
pastorale culturale e con i 
teologi della facoltà gesuita di 
Parigi, in particolar modo con 
la teologa Dominique Coatanea. 

Il programma, che è ancora da 
definire nel dettaglio dei giorni 
e degli orari degli incontri 
prevede diverse esperienze. 


