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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 Ga-
lilea. Il sogno di Dio dalla creazione ad Abramo, da Mosè a Gesù. Per 
ritrovare se stessi e il senso del proprio cammino esistenziale.
Con Luca Buccheri e Monica Rovatti.

PER PREPARAZIONE E APPROFONDIMENTO, LEGGI IL LIBRO
“Da dove vieni e dove vai?”, ed. Romena.

INFO E ISCRIZIONI
Anna 3471078885 - 0457255241 (ore serali) - anna.malos@gmail.com

23 APRILE – 2 MAGGIO 2015
(in tenda e autogestione)

Viaggio-esperienza itinerante in tenda e autogestione dal deserto al 
mare, per tuffarsi nella bellezza della terra dove Gesù è nato e dove i 
profeti hanno parlato di Dio e del senso della vita. Iscrizioni entro il 20 
febbraio. Costo approssimativo € 1.200.

18 – 27 AGOSTO 2015
(in pensione completa) 

Viaggio-esperienza alla portata di tutti, che permette di assaporare tut-
ta la Terra Santa con lo stesso stile itinerante e fraterno del viaggio in 
tenda, in soluzioni semplici in pensione completa, fuori dal circuito 
tradizionale del turismo religioso. Iscrizioni entro il 15 giugno. Costo 
approssimativo € 1.400.

Viaggi nella Terra del Santo
I passi, la terra e il sogno di Gesù



VAL MAIRA (CN) 4–8 AGOSTO 2015 (per giovani)
sul tema “Pacha Mama, partoriti da Madre Terra per custodire e celebrare 
la Vita”.  
Camminando nella splendida cornice delle co-
siddette “Dolomiti del Piemonte”, saremo ospiti 
del villaggio “Tatanka” che si ispira agli Indiani 
Nativi d’America, dormiremo nei loro tipici tepee 
e ci immergeremo nella loro spiritualità risco-
prendo il grande e attualissimo tema biblico 
della salvaguardia del creato e del sentirci parte 
del tutto per vivere il rapporto con ogni creatura 
vivente con profondo rispetto e responsabilità.
Info e iscrizioni (dal 1° feb.): Leonardo 338.7393397 - lidialeo.nick@gmail.com

ALTOPIANI DI ASIAGO (VI) 2–6 SETTEMBRE 2015
sul tema: “Creature, participio futuro di Pace. Custodi e responsabili del 
futuro che ci è affidato”.
Passare dall’egologia del ritenersi padroni dell’universo all’ecologia del sentir-
si ospiti grati della creazione è il passaggio obbligato, il cambio di mentalità 
necessario per liberare il futuro e permettere alla vita di svilupparsi in armonia 
e pace con tutti gli esseri viventi. Le montagne degli Altopiani di Asiago, con 
i loro “percorsi di pace” tra le trincee della Grande Guerra, sono il territorio 
ideale per compiere escursioni accessibili a tutti e sostare su questi grandi 
temi biblici.
Info: Roberto 348.1510654
Iscrizioni (dal 1° feb. al 30 giugno): Loretta 339.7463086 loriferr@hotmail.it 

TREKKING BIBLICO
con Luca Buccheri e Monica Rovatti



A volte è più facile sopravvivere che vivere. Dieci 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, per essere felici e vivere in 
armonia.
QUORLE (AR) 22-24 MAGGIO
(info e iscrizioni: Monica 338.5649091 - donnawilma@libero.it)
SCHIO (VI) 30 OTTOBRE - 1° NOVEMBRE
(info e iscrizioni: Flavio 3351738169)

Dio non va cercato in cielo, ma in terra. Una riflessione contro-corrente sul 
Padre nostro, l’unica preghiera che Gesù ha insegnato. Partendo dalla sua tra-
duzione in lingua originale, gusteremo 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. 
MODENA 6-8 FEBBRAIO
(info e iscrizioni: Loretta 339.7463086 - loriferr@hotmail.it)
BERGAMO 27-29 MARZO
(info e iscrizioni: Anna 3471078885 - 0457255241 (ore serali) - anna.malos@
gmail.com)
CADONEGHE (PD) 6-8 NOVEMBRE
(info e iscrizioni: Mauro 3402836389 - maurominotto@virgilio.it)

Dieci parole per vivere

“Come in terra così in cielo...”



Il riposo è un tempo di festa, di celebrazione della vita, un tempo liberato dalla 
preoccupazione del fare e dedicato alla gioia, all’interiorità, alla bellezza, ad 
un rinnovato rapporto con le cose e le persone, ad un sano godimento della 
vita. È un tempo utile anche a riorientare le proprie scelte, a costruire relazioni 
fraterne, a condividere i sogni.
ALTAMURA (BA) 3-4 LUGLIO presso il Foyer de Charité di Fornello
(info e iscrizioni: Rosa 335.8376658 - fornelloritiri@gmail.com)

Vita di un uomo in direzione ostinata e contraria. Un ritratto semplice di 
Jeshua Ben Joseph di Nazaret: gli inizi, i passi di liberazione e il sogno (ancora 
incompiuto) di fraternità. 
SAONARA (PD) 21-22 FEBBRAIO
(info e iscrizioni: don Francesco 328.3522439)
TRIESTE 25-27 SETTEMBRE
(info e iscrizioni: Rita 333.8786420 ritacuf@tin.it)

Storie di mare e vie d’acqua per liberare la vita dai porti chiusi, con USCITA 
IN BARCA*. 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. 
BOCCA DI MAGRA (SP) 5-7 GIUGNO con uscita in barca 
(info e iscrizioni: Brunello 3284871702 - brunello.musetti@libero.it)
ARCO (TN) – LAGO DI GARDA 19-21 GIUGNO con uscita in veliero 
(info e iscrizioni: Amedeo 335.1289364 - dopo le 19,00)
*L’uscita in barca a vela è condizionata dalla situazione metereologica e dalle condizioni del mare. 

“Prendi il largo!”

“Venite in disparte e riposatevi un po’…”

Gesù nostro fratello

CORSI BIBLICI
con Luca Buccheri e Monica Rovatti



11 APRILE sulle COLLINE PRATESI (Info: Maria Laura 338.2766604).
12 APRILE sulle COLLINE PISTOIESI con l’associazione “Amici di d. Ferrero” 
(Info: Barbara 392.8854411).
19 APRILE nell’entroterra di FINALE LIGURE (SV) (Info e iscrizioni: Roberta 
347.3663462; Marino 3482416075)
23 MAGGIO QUORLE notturna con Wolfgang Fasser (Info: Anna 340.8007439)
31 MAGGIO sulle BREGONZE (VI) (Info e iscrizioni: Flavio 335.1738169)
5 LUGLIO ai SASSI DI MATERA (info: Lucia 333.6552688)
12 LUGLIO sulle ALPI APUANE - Marmitte dei giganti (LU). (Info: Livio 
335.5609054; iscrizioni: Sonia 333.3644948 - sonjafasano@yahoo.it) 
26 LUGLIO all’EREMO DI CASELLA - VERNA (AR) (camminata lunga con messa) 
con Silvano Rossi. (Info: Anna 340.8007439) 
11 OTTOBRE alla MAROCCHE DI DRO (TN) (info: Amedeo 335.1289364 - dopo 
le 19,00)
18 OTTOBRE a CONEGLIANO (TV) – percorso di pace lungo il Piave. (Info: Maria 
338.6435154; Manuela 339.4331726 - ore serali) 
24-25 OTTOBRE a ROMA - Appia Antica + Prigioni di Paolo. (info e iscrizioni: 
Roberta e Giovanni 06.93548043 – 339.8831002)

13-14 GIUGNO 2015 all’EREMO DI CAMALDOLI
Con il monaco Axel Bayer e Silvano Rossi

12-13 SETTEMBRE 2015 in CASENTINO
Con la maestra yoga Marta Giacon e Silvano Rossi

Meditazioni bibliche a cura di Luca Buccheri e Monica Rovatti.
(info e iscr.: Anna 340.8007439)

TREKKING BIBLICO & YOGA

CAMMINATE BIBLICHE



con Luca Buccheri e Monica Rovatti

“CON OCCHI APERTI RITORNIAMO A SOGNARE”
È il sogno che trasforma la realtà perchè c’è un sogno in tutte le cose.

Solo se coltiviamo il desiderio restando svegli possiamo immaginare e costruire 
una realtà più armoniosa e felice, per noi e per tutti, come ci insegna il Vangelo.

SAONARA (PD) 20 FEBBRAIO ore 21 (Info: don Francesco 328.3522439)
FINALE LIGURE (SV) 18 APRILE ore 21 (Info e iscrizioni: Roberta 347.3663462; Marino 
3482416075)
AREZZO 20 MAGGIO ore 21 presso la chiesa di S. Agnese, Via Pellicceria (Info: Bruna 
3343262975)
THIENE (VI) 30 MAGGIO ore 21 (Info e iscrizioni: Flavio 3351738169)
NONE (TO) 8 GIUGNO ore 21 presso l’Oratorio di None (Info: Leo 3387393397)
ALTAMURA (BA) 3 LUGLIO ore 20.30 presso la chiesa di s. Sabino - Fornello (Info: Rosa 
335.8376658)
MARINA DI MASSA (MS) 11 LUGLIO ore 21. (Info: Livio 335.5609054; iscrizioni: Sonia 
333.3644948 - sonjafasano@yahoo.it)
CASTIGLIONCELLO (LI) 12-13 AGOSTO ore 21 in chiesa e presso la spiaggetta “Pungenti” 
(Info e iscrizioni: entro il 10 agosto - d. Francesco 3498169996)
ARCO (TN) 10 OTTOBRE ore 20.30 (Info e iscrizioni: Barbara 3394749686)
CONEGLIANO (TV) 17 OTTOBRE ore 18 + serata “Calici di stelle” (Info e iscrizioni: Maria 
338.6435154; Manuela 339.4331726 - ore serali) 
CIAMPINO (RM) 24 OTTOBRE ore 21 (Info e iscrizioni: Roberta e Giovanni 06.93548043 
– 339.8831002)
ROVERETO 13 NOVEMBRE ore 20.30 (Info: Paolo 335.6373141)
PRATO 27 NOVEMBRE ore 21 presso la chiesa di S. Bartolomeo, Piazza Mercatale 
SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI) 28 NOVEMBRE ore 21 in località Talente

ALTRE SERATE BIBLICHE 
RAVENNA 24 GENNAIO ore 20.30: SCUSA (NON) HO TEMPO. Info: p. Claudio 338.8589482
SESTO FIORENTINO 1 MARZO ore 15.30 SCUSA (NON) HO TEMPO. Info: Cristina 328.8765558
PRATO 25 MARZO ore 21 presso la chiesa di S. Bartolomeo, Piazza Mercatale

SERATE BIBLICHE



Per contatti e info: 3356505904 (Luca),
Per maggiori informazioni

www.terradelsanto.it 

Ogni martedì sera da ottobre a maggio
video conferenze in streaming sul vangelo della domenica

Parrocchia dell’Invisibile
leggera e itinerante come una tenda, 

aperta e libera come una vela
sospinta dal vento della Parola,
per cercatori di luce e di Vita.


