
Per “coltivare e custodire” la conoscenza 
tra tutti i gruppi che dal 2009 ad oggi hanno 
vissuto il viaggio-esperienza nella Terra del 
Santo, condividendo in semplicità e amicizia 
quella Parola che ci è entrata nel cuore e che 
ci spinge a fare un altro pezzo di strada in-
sieme. 

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

con Luca Buccheri e Monica Rovatti

Tutti i martedì alle ore 21.15 lettura conti-
nua del Vangelo di Marco in diretta strea-
ming. Collegati al sito www.terradelsanto.it 
vai alla pagina “video conferenze” e clicca 
sulla freccina “play”. Se vuoi iscriviti anche 
alla chat per condividere le tue impressioni 
e domande. 

Per info: Luca 3356505904.

3° Raduno amici della 
Terradelsanto

Videoconferenze 
sul vangelo di Marco

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

le camminate e le serate bibliche vedi

www.terradelsanto.it

Parrocchia dell’Invisibile,
tenda itinerante che fa spazio
ai viaggiatori dell’anima,
pietre vive di una chiesa
senza fissa dimora
assetate di luce e di Parola.

programma 2013

con Luca Buccheri

Viaggi, corsi, camminate e serate bibliche 

La Tenda e la Vela

VIAGGI nella TERRA del SANTOIn tenda e autogestioneIn case di accoglienza 
a pensione completa

Viaggi nella terra del Santo

I passi, la terra e il sogno di Gesù

Viaggi-esperienza in Terra Santa con lettura 
itinerante della Bibbia, in spirito di fraternità, 
apertura e semplicità. Dal deserto del Neghev 
al Mar Rosso, da Gerusalemme a Betlemme, da 
Nazaret al Lago di Galilea. Il sogno di Dio dalla 
creazione ad Abramo, da Mosè a Gesù. Per ri-
trovare se stessi e il senso del proprio cammino 
esistenziale.
Con Luca Buccheri (guida patentata di Terra 
Santa) e Monica Rovatti, collaboratori della 
Fraternità di Romena.

Info e iscriz.: 3356505904 (Luca), 059848646 (Monica) 
lucbuc66@gmail.com - www.terradelsanto.it/viaggi

È il viaggio-base che Luca accompagna fin dal 
2004, l’intuizione originaria di vivere un viaggio 
in Terra Santa diverso da quelli classici del tu-
rismo religioso, più a contatto con la bellezza 
della natura e la spiritualità dei luoghi. Guide-
remo pulmini a noleggio, cucineremo in stile 
semplice e fraterno, dormiremo nel deserto in 
tenda condividendo la vita alla luce di quella 
Parola che ci sarà compagna di viaggio.

24 aprile – 3 maggio 2013 
costo indicativo € 1.200 

iscrizioni entro il 10 febbraio

Un viaggio alla portata di tutti, che permette di 
assaporare tutta la Terra Santa con lo stesso 
stile itinerante e fraterno del viaggio in tenda, 
in soluzioni semplici a pensione completa, fuori 
dal circuito tradizionale del turismo religioso.

25 agosto – 3 settembre 2013 
costo indicativo € 1350

iscrizioni entro il 10 giugno

Con meditazioni bibliche sul tema “Non c’è 
montagna più alta di quella che non scalerò… 
OSARE LA VITA”. Dalle Cime di Lavaredo fare-
mo un anello in quota (m. 2400 slm; disliv. m. 
300) lungo sentieri accessibili anche a cammi-
natori non esperti, sostando la notte nei Rifugi 
Locatelli e Comici, con trattamento a mezza 
pensione.
Con Luca Buccheri. 

19-21 luglio 2013
info: lucia e roberto 3481510654 - 0498716494

zen.luciapd@libero.it
iscrizioni entro il 15 giugno

NEW
Trekking biblico sulle dolomiti 



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

a bergamo 22 - 24 marzo 
info e iscriz.: anna 3471078885 - 0457255241 (ore 
pasti e serali) - anna.malos@gmail.com
ai Colli euganei (Cortelà - pD) 12 - 14 aprile
info e iscriz.: marta 3482389576 
marta.ortolani@poste.it; maria 3396549143
a Quorle (ar) 13 - 15 settembre (info e iscriz.: 
luca 3356505904 - lucbuc66@gmail.com)
a trieste 27 - 29 settembre + camminata
info e iscriz.: rita 3338786420 ritacuf@tin.it; 
mariella 040910021 - 3283898690 (mattina)

IN CASENTINO con Luca Buccheri e Silvano Rossi

Immersi nella natura e nella bellezza dei paesaggi 
del Casentino, vogliamo ripercorrere alcune bel-
lissime pagine della Bibbia in spirito di fraternità 
e semplicità. Le camminate non sono particolar-
mente impegnative (h. 2-3) ed è previsto il rientro 
in tempo utile per partecipare alla Messa di Rome-
na. Per chi volesse arrivare la sera prima è possi-
bile fermarsi a dormire, previa prenotazione.

11 maggio: Quorle (notturna, con lb e Wolfgang Fasser)
9 giugno: ponte Nano - Capraia (x camminatori esperti)
6 luglio: Quorle (notturna, con lb e Wolfgang Fasser)
17 agosto: monte Calvano - la Verna
8 settembre: Vallesanta
6 ottobre: poppi - Fronzola

info: Luca 3774082233 (ore serali) relax696@msn.com

E INOLTRE...
• nel golfo del tigullio (ge) il 7 aprile 
info: marino 3482416075 - marino.crippa@fastwebnet.it
• alle Cave di marmo di Carrara (MS) il 26 maggio 
info: brunello 3284871702 - brunello.musetti@libero.it
• sui Colli bolognesi il 15 giugno 
info: roberto e paola 0516270289 - 3287410035
• alla Pietra di Bismantova (RE) il 16 giugno 
info: gianmaria 3358332395
• sull’Etna (CT) il 23 giugno 
info: mimmo 3398174140
• sul Carso triestino il 29 settembre 
info: mariella: 040910021 – 3283898690
• ai Sassi di Matera il 13 ottobre 
info: lucia 3336552688 – lucedif@libero.it

Un viaggio nel femminile attraverso la Bibbia 
per giungere fino alla relazione rivoluzionaria di 
Gesù con la donna. Un corso per chi vuole es-
sere persona più libera e aperta al nuovo. Con 
Monica Rovatti e Anna Affumicato.

a Quorle 5 - 7 luglio info e iscriz.: monica 
338.5649091 - donnawilma@libero.it
a s. Casciano V. di pesa (Fi) 29 novembre - 1 dicembre
info e iscriz.: monica 059848646 - 3385649091,
donnawilma@libero.it

a gaeta (lt) 17 - 19 maggio 
info e iscriz.: luca 3356505904
lucbuc66@gmail.com; maria letizia 3206868545
max 12 persoNe

“Storie di mare e vie d’acqua
per liberare la vita dai porti chiusi” 

Con USCITA IN BARCA 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 situazione metereologica e 

dalle condizioni del mare. 

Un (per)corso biblico dentro la fragilità delle re-
lazioni più strette, per scoprire, alla luce anche 
della fisica quantistica, le dinamiche distruttive 
che le minacciano e i passi necessari di ricon-
ciliazione per ricostruirle. Per vivere la diversità 
dell’altro non come ostacolo, ma come stimolo 
che rimette in cammino. Con Luca Buccheri e 
Monica Rovatti.

a saonara (pD) 16 - 17 febbraio 
info e iscriz.: don Francesco 3283522439
ad albinea (re) 22 - 24 febbraio 
info e iscriz.: saverio e betty 0522.865805 - 338.7137376

Dio non va cercato in cielo, ma in terra. Una rifles-
sione contro-corrente sul Padre nostro, l’unica 
preghiera che Gesù ha insegnato. Partendo dalla 
sua traduzione in lingua originale, assaporeremo 
la portata sovversiva di quelle semplici parole 
sul pane e sul perdono, che portano a vivere il 
presente rinnovando ogni giorno la scelta della 
fiducia. Con Luca Buccheri e Monica Rovatti.

ad altamura (ba) 11 - 13 ottobre + camminata 
biblica ai sassi di matera info e iscriz.: lucia 
3336552688 - lucedif@libero.it
a Catania 21 - 23 giugno + camminata biblica 
sull’Etna info e iscriz.: luisa 3495735126, alfio
dott.afstrano@porto-strano.it
a botti (panzano in Chianti - Fi) 18 - 20 ottobre 
info e iscriz.: Cristina 3384485468 
cristina.masti@gmail.com; Niccolò 3381979614

Corsi

Dieci parole per vivere

Ti ringrazio di non essere nata donna

“Prendi il largo!”“E ti vengo a cercare”
Passi di riconciliazione

“Come in terra così in cielo...”

PERCHÉ LA PAROLA E LA TERRA TORNINO AD ABBRACCIARSI NELLA BELLEZZA

Serate bibliche a tema
“OGGI NON MANCA NULLA… I miracoli misurati in tempo di crisi”. Siamo spesso protesi tra passato e futuro, 
incapaci di vivere pienamente il presente. Solo se abbracciamo l’oggi con fiducia ci accorgiamo che c’è già tutto il 
necessario per vivere e il domani non preoccupa più. Con Luca Buccheri e Monica Rovatti. 

• a San Casciano V. Pesa (FI) il 25 gennaio ore 21.00 (info: Niccolò 3381979614)
• a monticelli t. (pr) il 31 gennaio ore 21.00 (info: rocco e barbara 3927768414; saverio e betty 0522.865805)
• a Saonara (PD) il 15 febbraio ore 21.00 (info: don Francesco 3283522439)
• a Milano il 25 marzo ore 20.45 (info:  anna 3471078885 - 0457255241 ore pasti e serali)
• a Cavi di Lavagna (GE) il 6 aprile ore 21.00 (info: marino 3482416075 - marino.crippa@fastwebnet.it)
• a Livorno il 24 maggio ore 21.00 parrocchia di s.  agostino, piazza aldo moro (info: Carla 3384906100)
• a Cave di Carrara (MS) il 25 maggio ore 21.00 (info: brunello 058555286 - 3284871702 - brunello.musetti@libero.it)
• a Ravenna (parr. S. Michele) il 22 novembre ore 20.30 (info: don Claudio 3388589482)
• a Sesto Fiorentino (S. Maria a Morello) il 1° Dicembre ore 15.30 (info: Cristina 3288765558 – crixpao@libero.it) 

PAROLE D’ACQUA. Vie di mare e percorsi di vita. Un 
ciclo di incontri all’aperto e in riva al mare per medi-
tare con la Bibbia. Con Luca Buccheri.
info: don Francesco 3498169996

• a Castiglioncello (li) ore 21.00 (c/o spiaggetta “pungenti”)
- 13 giugNo - 11 luglio - 20 agosto

RITRATTO SEMPLICE DI GESÙ. Con Luca Buccheri.
• a Ravenna (parr. S. Michele)
13-14 marzo (i parte), ore 20.30 - 22.30
5-6 giugno (ii parte), ore 20.30 - 22.30 
info e iscriz: don Claudio 3388589482

• a Livorno il 18 settembre ore 21.00 parrocchia di s.  
agostino, piazza aldo moro (info: Cristina 3285409334)

settimaNa per gioVaNi a romeNa
dal 4 al 10 agosto

per contatti e info: 0575 - 582060 www.romena.it - mail@romena.it

Camminate bibliche


