
“Beato chi trova in te la sua forza
e decide nel suo cuore il santo viaggio”

(Salmo 84,6)

I passi, la terra e il sogno di Gesœ

Viaggio-esperienza itinerante in Terra Santa per tornare a te stesso e alle tue radici.
Il sogno di Dio dalla creazione ad Abramo, da Mosè a Gesù.

201029 Marzo - 7 Aprile 27 luglio - 7 agosto

Le persone non fanno i viaggi,

sono i viaggi che fanno le persone
(John Steinbeck)

www.romena.it www.terradelsanto.wordpress.com
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in autogestione (tenda e sacco a pelo) 

(stesse modalità del viaggio di Pasqua)

in autogestione (tenda e sacco a pelo)

ITINERARIO: attraverseremo tutto Israele da sud (deserto del Neghev, Mar Rosso, Mar Morto) 
a nord (Galilea, Nazareth, Lago di Tiberiade…) passando dal centro (deserto di Giuda, Gerusa-
lemme, Betlemme…) e dalla costa mediterranea settentrionale (Cesarea Marittima).

MODALITÀ:  viaggeremo con pulmini noleggiati; dormiremo in tenda e sacco a pelo e in case d’ac-
coglienza. Cucineremo in autogestione, in stile di semplicità e condivisione, ripercorrendo i passi e 
i sogni di Abramo, Mosè e Gesù, alla ricerca del senso profondo del vivere.  

PREPARAZIONE: invio di materiale/schede informative sulla Terra Santa, storia, geografia, cul-
tura biblica e religiosa, attualità politica, ecc… Inoltre ci incontreremo:
• Un fine settimana per conoscenza reciproca, formazione e organizzazione pratica.

 

Info: 335.6505904 (Luca) e-mail: lucbuc66@gmail.com 

29 Marzo - 7 Aprile  2010

27 luglio- 7 agosto  2010

Pasqua

Estate 
 € 1.100 (10 giorni)

€ 1.200 (12 giorni)Iscrizione entro il 25 APRILE 2010

con Luca Buccheri, della Fraternità di Romena
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La terra del Santo è terra 
di pace che conosce 

l’odio, dove la luce è più 
forte dell’oscurità, terra 
scelta da Dio per abitare 

la nostra umanità. Un 
luogo per riscoprire noi 

stessi, tornare alle nostre 
radici e ascoltare ciò che 

ci risuona dentro. 

Iscrizione entro il 28 DICEMBRE 2009


