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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 Galilea. 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.

20-30 APRILE 2016
(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 approssima-
tivo € 1.300. Date da confermare.

17-26 AGOSTO 2016
(viaggio del ritorno “Dal deserto alla Città-giardino”) 

Viaggio-esperienza soprattutto per chi è già stato nella Terra del Santo e de-
sidera ritornarci con una formula flessibile, a pensione completa nel deserto 
e a mezza pensione in città; un viaggio completamente rinnovato per immer-
gersi nel silenzio e negli orizzonti infiniti del deserto del Neghev, tuffarsi nella 
bellezza dei suoi mari e per abitare una Gerusalemme inedita con i suoi mille 
volti e le sue “pietre vive” da incontrare. Iscrizioni entro il 15 giugno. Costo 
approssimativo (mance, bevande e assicurazione escluse) € 1.400. Date da 
riconfermare.

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

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

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



VAL PUSTERIA (BZ) 25-31 LUGLIO 2016
sul tema: “ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI” (Salmo 121)

Nella stupenda cornice delle Dolomiti altoatesine, faremo campo base a Gais in Val 
Pusteria, vicino Brunico, abitando in spirito di semplicità e fraternità Casa Wiese-
mannhof, una struttura autogestita dotata di una 
quindicina di stanze semplici e confortevoli. Sare-
mo invitati a sollevare lo sguardo, per affrontare 
la vita e le sue problematiche da una prospettiva 
diversa, ad un livello più alto. Percorreremo ogni 
giorno un monte diverso della Bibbia, per lasciar-
ci portare ad un nuovo panorama e lasciarci sug-
gerire un migliore approccio alla vita. 
Info: Roberto 348.1510654
Iscrizioni (dal 15 febbraio): Loretta 339.7463086 - loriferr@hotmail.it 

11-12 GIUGNO 2016
all’EREMO DI CAMALDOLI

Con il monaco Axel Bayer e Silvano Rossi. 

10-11 SETTEMBRE 2016 in CASENTINO
(Borgo alla Collina)

Con la maestra yoga Marta Giacon e la guida forestale Silvano Rossi 

Meditazioni bibliche e armonie a cura di Luca Buccheri e Monica Rovatti
Info e iscrizioni: Luca 3497952558 (ore serali) - relax696@msn.com

TREKKING BIBLICO
con Luca Buccheri e Monica Rovatti

TREKKING BIBLICO & YOGA



CORSI BIBLICI
con Luca Buccheri e Monica Rovatti

COME IN TERRA COSÌ IN CIELO 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 traduzione dalla lingua origi-
nale, 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 12-14 FEBBRAIO
 Info e iscrizioni: Loretta 339.7463086 - loriferr@hotmail.it

 SAONARA (PD) 20-21 FEBBRAIO
 Info e iscrizioni: don Francesco 328.3522439

 RAVENNA 12-13 NOVEMBRE
 Info e iscrizioni: Monica 338.5649091 - donnawilma@libero.it 

Daniela daniela.fraternita@fraternitasandamiano.it

PERDONARE Passi di riconciliazione. Un corso biblico rinnovato per com-
prendere, alla luce anche della fisica quantistica, che perdonare non è buo-
nismo, ma “liberare un prigioniero e scoprire che quel prigioniero sei tu”.

 BERGAMO 11-13 MARZO
 Info e iscrizioni: Anna 3471078885 - 0457255241 (ore serali) 

anna.malos@gmail.com
 CADONEGHE (PD) 4-6 NOVEMBRE

 Info e iscrizioni: Mauro 3402836389 - maurominotto@virgilio.it

ALLA BOTTEGA DEL VASAIO... Come vasi di creta nelle mani dell’Ar-
tista (Ger 18), siamo “pezzi unici”, modellati a mano dalla Vita. Ogni vaso 
che si guasta viene rimodellato e tutto serve per rifarlo nuovo. Un corso 
biblico con laboratorio di ceramica insieme all’artista Guido Omezzolli.  

 BORGO ALLA COLLINA (AR) 27-29 MAGGIO
 Info e iscrizioni: Lorella 3483648747 - lorella.dalbosco@hotmail.it



PRENDI IL LARGO! Storie di mare e vie d’acqua per liberare la vita dai 
porti chiusi, con uscita in barca (subordinata alle condizioni atmosferi-
che). Racconti diversi dalla Bibbia per riscoprire come le storie di mare e 
d’acqua siano parabole di libertà e di apertura alla vita.

 VENEZIA 20-22 MAGGIO con uscita in barche a vela
 Info e iscrizioni: Chiara 3314320628 - chiara.pegoraro@gmail.com

 BOCCA DI MAGRA (SP) 3-5 GIUGNO con uscita in barca
 Info e iscrizioni: Brunello 3284871702 - brunello.musetti@libero.it

GESÙ NOSTRO FRATELLO 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. 

 VARESE 16-17 APRILE
 Info e iscrizioni: Cinzia cinzia_venere@libero.it

 SESTO FIORENTINO (FI) 14-15 MAGGIO
 Info e iscrizioni: Luca 3356505904 - lucbuc66@gmail.com

DIECI PAROLE PER VIVERE 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. 

 VIBOLDONE (MI) 7-9 OTTOBRE
 Info e iscrizioni: Maria Grazia 348.7346674 - bormary@libero.it

 TIZZANO (PR) 25-27 NOVEMBRE
 Info e iscrizioni: Cristina 3393076695 - cristina.monfredini@fastwebnet.it

CUORE DI DONNA “Dammi da bere”: accompagneremo questa parola di 
Gesù con sensibilità femminile facendola diventare musica.

 Con Monica Rovatti e Katy Marcante.
 ARCO (TN) 5-6 MARZO

 Info e iscrizioni: Roberta - roberta.ravanelli@yahoo.it
 Lorella 3483648747



Letture itineranti delle più belle pagine della Bibbia immersi nella 
natura perché la terra e la Parola tornino ad abbracciarsi. 
Con Luca Buccheri e Monica Rovatti

2 APRILE sui MONTI del CHIANTI 
Info: Sauro 328.4554695

3 APRILE sulle COLLINE PISTOIESI 
Info: Barbara 392.8854411

7-8 MAGGIO al LAGO TRASIMENO, con uscita in battello 
Info e iscrizioni: Fabrizio 333.7527835 - fabrizio_tinti@alice.it

18 GIUGNO a QUORLE (AR) (notturna, con lucciole e hang sotto le 
stelle) con Wolfgang Fasser 
Info: Luca 335.6505904 - Monica donnawilma@libero.it

25 GIUGNO a TRIESTE, con uscita in battello fino a Grignano 
Info e iscrizioni: Rita 333.8786420 - ritacuf@tin.it

9 LUGLIO all’ALPE DI CAMPOGROSSO (VI), notturna 
Info e iscrizioni: Flavio 347.9763007

1 OTTOBRE in VALSUGANA (TN) percorso “Arte Sella” 
Info: Amedeo 335.1289364 (serali)

 Iscrizioni: Lorella lorella.dalbosco@hotmail.it
16 OTTOBRE sulle ALPI APUANE 

Info: Livio 335.5609054 
Iscrizioni: Sonia 333.3644948 - sonjafasano@yahoo.it

22-23 OTTOBRE a ROMA 
Info e iscrizioni: Roberta e Giovanni 06.93548043 - 339.8831002

CAMMINATE BIBLICHE



con Luca Buccheri e Monica Rovatti

“NON VOLTARTI INDIETRO”
Siamo fatti per camminare guardando avanti. La vita ci chiama a scelte coraggiose 

per trasformare l’umano ed essere in armonia con tutti i viventi. 

19 FEBBRAIO a SAONARA (PD) ore 21 presso il centro parrocchiale “Raoul Follereau” 
Info: don Francesco 328.3522439

7 MAGGIO a PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG) ore 21 presso l’eco villaggio Panta Rei 
Info e iscrizioni: Fabrizio 333.7527835 - fabrizio_tinti@alice.it

11 MAGGIO ad AREZZO ore 21 presso la chiesa di S. Agnese, Via Pellicceria 
Info: Bruna 334.3262975

24 GIUGNO a TRIESTE ore 21 
Info e iscrizioni: Rita 333.8786420 - ritacuf@tin.it

8 LUGLIO a ISOLA VICENTINA ore 21 presso il chiostro del convento S. Maria del Cengio 
Info e iscrizioni: Flavio 347.9763007

10-11 AGOSTO a CASTIGLIONCELLO (LI) ore 21,15 presso la spiaggetta “Pungenti” 
Info e iscrizioni: d. Francesco 349.8169996

30 SETTEMBRE a ROVERETO ore 20.30 presso Auditorium del Brione, Via S. Pellico 
Info: Paolo 335.6373141

15 OTTOBRE a MARINA DI CARRARA (MS) ore 21 
Info e iscrizioni: Sonia 333.3644948 - sonjafasano@yahoo.it

22 OTTOBRE a ROMA ore 21 presso il convento di Via Tuscolana 327 
Info e iscrizioni: Roberta e Giovanni 06.93548043 - 339.8831002

28 OTTOBRE a PRATO ore 21 presso la chiesa di S. Bartolomeo, Piazza Mercatale

ALTRE SERATE BIBLICHE 
29 GENNAIO 2016 a SAN MICHELE DI RAVENNA 

“CON OCCHI APERTI RITORNIAMO A SOGNARE” ore 20.30 presso la parrocchia di 
S. Michele. Info: p. Claudio 338.8589482

11 FEBBRAIO 2016 a REGGIO EMILIA 
“CON OCCHI APERTI RITORNIAMO A SOGNARE” ore 21 presso la parrocchia S. 
Michele Arcangelo di Pieve Modolena (RE). Info: Roberto 335.495860

SERATE BIBLICHE



Info: Luca 335.6505904 - lucbuc66@gmail.com

www.terradelsanto.it

VIDEOCONFERENZE SUL VANGELO DOMENICALE 
Tutti i martedì alle ore 21 in diretta streaming su

www.terradelsanto.it (da ottobre a maggio)

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.


