
programma 2012
La Tenda e la Vela

Parrocchia dell’Invisibile, 
tenda accogliente che fa spa-
zio ai viaggiatori dell’anima 
in cammino lungo i sentieri 
della vita, pietre vive di una 
chiesa senza fissa dimora 
assetate di luce e di Parola.

con Luca Buccheri

Viaggi, corsi, camminate bibliche e novità varie

Per contatti e info: 3356505904 (Luca),
Per maggiori informazioni sui viaggi, i corsi,

le camminate e le serate bibliche vedi 

www.terradelsanto.it 

È il viaggio-base che Luca accompagna fin dal 
2004 per vivere un viaggio in Terra Santa di-
verso da quelli classici del turismo religioso, 
più a contatto con la bellezza della natura e 
la spiritualità dei luoghi. Guideremo pulmini a 
noleggio, cucineremo in stile semplice e fra-
terno, dormiremo nel deserto in tenda condi-
videndo la vita alla luce di quella Parola che ci 
sarà compagna di viaggio.

24 aprile – 3 maggio 2012 (max 25 pax) costo approssi-
mativo € 1150 (10 gg. tutto compreso)

26 luglio – 6 agosto 2012 (max 20 pax) costo approssi-
mativo € 1200 (11 gg. tutto compreso)

Un viaggio alla portata di tutti, che permet-
te di assaporare tutta la Terra Santa con la 
semplicità di uno stile itinerante e fraterno, 
in soluzioni a pensione completa, fuori dal 
circuito tradizionale del turismo religioso.

29 agosto – 7 settembre 2012 (max 20 pax) costo 
approssimativo € 1350 (10 gg. tutto compreso)

Viaggio pensato per chi ha già partecipa-
to al viaggio-esperienza di base in Terra 
Santa e desidera tornarci per vivere mag-
giormente la magìa di Gerusalemme nel 
perido natalizio e della Galilea.

Dal 27 dicembre 2012 al 5 gennaio 2013 (data 
orientativa) (max 40 pax)

Incontro di preparazione: 29-30 settembre S.Casciano 
V.Pesa (FI)

VIAGGI nella TERRA del SANTO

V i a g g i  n e l l a  t e r r a  d e l  S a n t o

Viaggi-esperienza in Terra Santa con lettu-
ra itinerante della Bibbia, in spirito di fra-
ternità, apertura e semplicità. Dal deserto 
del Neghev al Mar Rosso, da Gerusalemme a 
Betlemme, da Nazaret al Lago di Galilea, per 
ritrovare se stessi e rimettersi in cammino.

Con Luca Buccheri e Monica Rovatti, collabora-
tori della Fraternità di Romena

Info e iscriz.: 3356505904 (Luca), 059848646 (Monica) 
lucbuc66@gmail.com

www.terradelsanto.it/viaggi

I passi, la terra e il sogno di Gesù

Per coltivare e approfondire la cono-
scenza tra tutti i gruppi che dal 2009 
ad oggi hanno vissuto il viaggio-espe-
rienza nella Terra del Santo, condivi-
dendo in semplicità e amicizia quella 
Parola che ci è entrata nel cuore e che 
ci spinge a fare un altro pezzo di strada 
insieme. 

Poppi (AR) 16 - 18 agosto 
Info e iscrizioni: Luca 3356505904, 
lucbuc66@gmail.com

Tutti i martedì alle ore 21 lettura conti-
nua del Vangelo di Marco. Collegati al 
sito www.terradelsanto.it vai alla pagina 
“video conferenze” e clicca sulla freccina 
“play” in basso a sinistra (non su quella 
al centro del video). Se vuoi iscriviti an-
che alla chat per condividere le tue im-
pressioni e domande. 

Info: Luca 3356505904.

2° Raduno amici della 
Terradelsanto

Videoconferenze sul vangelo 
di Marco con Luca Buccheri

In tenda e autogestione In case di accoglienza 
a pensione completa

“Ritorno a Gerusalemme”



• Reggio Emilia dal 10 al 12 febbraio (iscrizioni:
Saverio e Betty 0522 865805 – 338 7137376)
• Poppi (AR) dal 22 al 24 giugno (iscrizioni: Luca 
3356505904)

A volte è più facile sopravvivere che vive-
re. Dieci parole come rilettura attuale e 
non moralistica dei “dieci comandamen-
ti”, intesi non come regole o divieti che 
castrano la libertà ma come sentieri di 
vita, perché tu possa essere felice e vive-
re in armonia. Con Luca Buccheri e Monica 
Rovatti.

Corso sulle dinamiche della relazione attra-
verso alcune figure bibliche (Caino e Abele, 
Giuseppe e i suoi fratelli, Gesù), per riper-
correre ciò che potenzialmente la distrugge 
e ciò che permette di ricostruirla. Per vivere 
la diversità dell’altro non come ostacolo, ma 
come stimolo che rimette in cammino. Con 
Luca Buccheri e Monica Rovatti.

• Poppi (AR) 30 marzo - 1° aprile (iscrizioni: Luca 
3356505904, lucbuc66@gmail.com)

• Padova 21 - 22 aprile + camminata biblica sui Colli
Euganei (iscrizioni: Marina 3383128272, Elisa 
3339134778)

• Catania 29 giugno - 1° luglio + camminata biblica 
sull’Etna (iscrizioni: Luca 3356505904;  Alfio,
dott.afstrano@porto-strano.it)

• Altamura (BA) 12 - 14 ottobre + camminata biblica ai 
Sassi di Matera (iscrizioni: Lucia 3336552688,
lucedif@libero.it; Maria 3383083004)

Una riflessione contro-corrente sull’unica 
preghiera che Gesù ha insegnato, parten-
do dalla sua traduzione in lingua originale 
- molto diversa da quella che conosciamo 
- per arrivare alla portata sovversiva e in-
timamente rivoluzionaria di quelle sempli-
ci parole sul pane e sul Dio della vita. Con 
Monica Rovatti e Luca Buccheri.

• Modena 13 - 15 gennaio + camminata alle Salse 
di Nirano (MO) (iscrizioni: Monica 059848646 – 
3385649091, donnawilma@libero.it)
• Quorle 19 - 21 ottobre (iscrizioni: Wolfgang 
0575520287 – 3203527114, Vanna 3200298737;
quorle@romena.it)

Un viaggio nel femminile attraverso la 
Bibbia per giungere fino alla relazione ri-
voluzionaria di Gesù con la donna. Un cor-
so per chi vuole essere persona più libe-
ra e aperta al nuovo. Con Monica Rovatti e 
Anna Affumicato.

• Quorle 13 - 15 luglio (iscrizioni: Wolfgang 
0575520287 – 3203527114, Vanna 3200298737; quor-
le@romena.it)
• San Casciano Val di Pesa (FI) 30 novembre – 2 di-
cembre (iscrizioni: Monica 059848646 – 3385649091, 
donnawilma@libero.it)

Storie di mare e vie d’acqua per liberare la 
vita dai porti chiusi”, con USCITA IN BAR-
CA A VELA*. Racconti diversi dalla Bibbia 
che hanno come sfondo comune il mare e 
l’acqua, per riscoprire come le vie d’acqua 
siano parabole di libertà e di apertura alla 
vita. L’arrivo a Gaeta è previsto per le ore 
14 del venerdì e la partenza dopo il pranzo 
della domenica. Con Luca Buccheri e Monica 
Rovatti. 

*L’uscita in barca a vela è condizionata dalla situazio-
ne   e dalle condizioni del mare. 

• Gaeta (LT) 11 – 13 maggio / 21 – 23 settembre (iscri-
zioni: Luca 3356505904 lucbuc66@gmail.com, Maria 
Letizia 3286688233) Max 12 persone.

  

  

  

Camminate bibliche
perché la parola e la terra tornino a sposarsi nella bellezza

IN CASENTINO con Luca Buccheri e Silvano Rossi

Immersi nella bellezza della natura, vogliamo 
ripercorrere alcune bellissime pagine della 
Bibbia in spirito di fraternità e semplicità. Le 
camminate non sono molto impegnative (2-3 
ore) ed è previsto il rientro in tempo utile per 
la Messa a Romena. La sera prima è possibile 
fermarsi a dormire, previa prenotazione. 
15 aprile: Alpe di Catenaia
19 maggio: Quorle (notturna, con LB e Wolfgang F.) 
10 giugno: Lago degli Idoli (x camminatori esperti)
14 luglio: Quorle (notturna, con LB e Wolfgang F. o Vanna)
16 settembre: Camaldoli
7 ottobre: Gressa (Bibbiena)

Iscrizioni: Luca 3356505904

E INOLTRE...

• Salse di Nirano (MO) 15 gennaio 
info: Monica 059848646 – 3385649091
• Prato 24 marzo 
info: Rossana 3498693238, Maria Luisa 3288071761
• Colli Euganei (PD) 22 aprile 
info: Marina 3383128272, Elisa 3339134778
• Colli Euganei (PD) 2 giugno
info: Fabio 3469712956 e Patrizia 3201923485
• Appennino Reggiano 17 giugno 
info: Saverio e Betty 0522 865805 – 338 7137376
• Catania sull’Etna 1° luglio 
info: Luca 3356505904, Mimmo: 3398174140

Corsi

Serate bibliche
“PAROLE D’ACQUA. Vie di mare e percorsi di vita”. Un ciclo di incontri all’aperto e in riva al mare 
per meditare con la Bibbia. Con Luca Buccheri (info: Carla 3384906100)

• Castiglioncello (LI) alle ore 21: 
20 giugno: “Giona e l’abisso che ti fa rinascere”
18 luglio: “Noè e l’arca che non ti lascia sommergere”
22 agosto:“Gesù e la traversata che ti sgancia dai lidi sicuri”

• Livorno 12 settembre alle ore 21: “L’acqua viva che zampilla in noi”. Parrocchia di S. Agostino, Piazza Aldo Moro.

“SCIOGLI LA PAURA, SCEGLI LA VITA”. Solo l’amore scioglie le paure che bloccano; l’invito di Gesù 
è di mettere l’amore sopra ad ogni regola, abbracciando la vita in ogni situazione. Con Luca Buccheri 
e Monica Rovatti.
• Sesto Fiorentino (S. Maria a Morello) 4 marzo alle ore 10 (info: Cristina 055.444624 – 3288765558, crixpao@libero.it )
• Livorno 23 maggio alle ore 21: alla Parrocchia di S. Agostino, Piazza Aldo Moro (info: Carla 3384906100)
• Saonara (PD) 1° giugno alle ore 21(info: Fabio 3469712956 e Patrizia 3201923485)

“OLIVE E TORCHIATURE D’AMORE. Raccolta meditata delle olive e spremitura a freddo”. Un gruppo 
di amici, un vecchio cascinale, 400 alberi di ulivo che attendono di donare il loro prezioso frutto. Me-
tafora di quanto faccia bene al cuore tornare ai ritmi semplici della natura. Con Giovanni Beltrami e 
Luca Buccheri. (info: Giovanni: 3356819054) 
• San Casciano Val di Pesa (FI) 26 – 28 ottobre

CIASPOLATA BIBLICA AL PRATOMAGNO  con Luca Buccheri e Fosco Masini
Uscita in ciaspole sulle nevi del Pratomagno (FI), accompagnati dal gruppo sportivo Gualdo. Iscrizione obbligatoria. 
Per chi volesse arrivare la sera prima è possibile fermarsi a dormire, previa prenotazione.

5 febbraio (iscriz. entro 2/2) - 18 marzo (iscriz. entro 15/3): Luca 3356505904

Dieci parole per vivere “E ti vengo a cercare”
passi di riconciliazione

“Come in terra così in cielo...”

“Ti ringrazio di essere donna”

“Prendi il largo!”


