La Tenda e La Vela

Viaggi, corsi, camminate, serate e trekking biblici

con Luca Buccheri e Monica Rovatti

2017

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 Morto, 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.

24 APRILE - 3 MAGGIO 2017

(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. Incontro di preparazione il 18-19 febbraio. Costo
approssimativo € 1.250.

15-24 AGOSTO 2017

(in pensione completa)
Dal deserto al mare, per tuffarsi nel bellezza della terra dove Gesù è nato e dove
i profeti hanno parlato di Dio e del senso della vita. È il viaggio-esperienza nato
per dare la possibilità a tutti di vivere un viaggio in Terra Santa diverso da quelli
classici del turismo religioso, più a contatto con la bellezza della natura e la spiritualità dei luoghi. Costo approssimativo (mance e bevande escluse) € 1.400.
Date da confermare.
PER PREPARAZIONE E APPROFONDIMENTO, LEGGI IL LIBRO

Luca Buccheri, “Da dove vieni e dove vai?”, ed. Romena.
INFO E ISCRIZIONI
Anna 3471078885 - 0457255241 (dopo 18.30) - anna.malos@gmail.com

TREKKING BIBLICO
VANDOIES (BZ) 22-29 LUGLIO 2017

LO ZAINO LEGGERO DELLA LIBERTÀ
Nell’incontaminata cornice della Valle di Fundres, in Val Pusteria, in una tipica
casa altoatesina in località Vallarga (vicino Vandoies – BZ) il 5° Trekking biblico:
una settimana di camminate in montagna
(a due livelli) e di letture bibliche per imparare ad alleggerire il bagaglio del nostro
cammino di vita, eliminando le zavorre
che ci tolgono libertà. Ogni giorno proveremo ad affrontare le salite dei nostri
attaccamenti per creare spazi di silenzio,
di ricerca, di pace interiore e sperimentare la semplicità e la leggerezza di una
libertà sempre possibile. Casa Stroblhof è un’ampia struttura dotata di una ventina
di camere con bagno, che abiteremo collaborando in stile fraterno e autogestito.
Una proposta per tutti.
Per info e iscrizioni (dal 1° febbraio): Loretta 339.7463086 (ore pasti e serali)
loriferr@hotmail.it. Per maggiori dettagli su struttura, camminate e costi, vedi
sito www.terradelsanto.it “trekking biblico 2017”.

CORSI BIBLICI

NEW “...DOVE SEI?” Le domande cruciali tra Dio e l’Uomo. È un

sentiero tutto di domande quello che la Bibbia ci propone dalle sue prime
pagine fino ai Vangeli. Decisivo non è trovare le risposte giuste ma lasciarsi muovere dalle giuste domande.
SAONARA (PD) 11-12 MARZO
info e iscriz.: don Francesco 328.3522439
BERGAMO 17-19 MARZO
info e iscrizioni: Anna 3471078885 - 0457255241 dopo le 18.30
anna.malos@gmail.com

NEW PESCATORI DI UMANITÀ Gettare le reti negli abissi dell’uma-

no, con uscita nelle barche dei pescatori. Gesù non ha chiamato dei religiosi a seguirlo, ma donne e uomini comuni come dei pescatori di Galilea.
Come loro, impariamo a fidarci della vita, a uscire per gettare le reti e fare
emergere quella parte di umanità che è rimasta a fondo.
DELTA DEL PO (RO) 1-3 SETTEMBRE
info e iscrizioni: Lina 3356591816 dopo le 19.00
lina.carraro@gmail.com

PERDONARE Passi di riconciliazione. Per comprendere, anche alla luce

della fisica quantistica, che perdonare non è buonismo, ma “liberare un
prigioniero e scoprire che quel prigioniero sei tu”.
VARESE 13-14 MAGGIO
info e iscrizioni: Cinzia 3337340630 cinzia_venere@libero.it

ALLA BOTTEGA DEL VASAIO... Con laboratorio di ceramica insieme

all’artista Guido Omezzolli. Come vasi di creta nelle mani dell’Artista, siamo “pezzi unici”, modellati a mano, potenziali opere d’arte che richiedono
di lasciarsi plasmare e modellare dalla Vita.
BORGO alla COLLINA (AR) 9-11 GIUGNO
info e iscrizioni: Lorella 3483648747 - lorella.dalbosco@hotmail.it

DIECI PAROLE PER VIVERE 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.
PISTOIA 17-19 NOVEMBRE
info e iscrizioni: Barbara 392.8854411 – barbaramelani6@gmail.com

COME IN TERRA COSÌ IN CIELO Una riflessione contro-corrente sul

Padre nostro, l’unica preghiera che Gesù ha insegnato. Partendo dalla sua
traduzione 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.
TRIESTE 24-25 GIUGNO
info e iscrizioni: Rita 333.8786420 ritacuf@tin.it
DESIO (MI) 13-15 OTTOBRE
info e iscrizioni: Maria Grazia 348 7346674 bormary@libero.it

“PRENDI IL LARGO!” 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’uscita in barca è subordinata alle condizioni atmosferiche.
PELLESTRINA (VE) 19-21 MAGGIO
info e iscrizioni: Chiara 3314320628 - chiara.pegoraro@gmail.com

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.
CADONEGHE (PD) 10-12 NOVEMBRE
info e iscrizioni: Mauro 3402836389 - maurominotto@virgilio.it

TREKKING BIBLICO & YOGA

Camminare nella bellezza della natura e meditare la Parola
facendola scendere in noi attraverso la pratica dello yoga.
Meditazioni bibliche e armonie a cura di Luca Buccheri e Monica Rovatti.

3-4 GIUGNO a MASCALUCIA (CT)
“E il settimo giorno Dio... respirò!”. Alle pendici dell’Etna con la
maestra yoga Tina Mundelsee e Alfio Strano
info e iscriz.: Salvo 338.9883931 - salvomirabella@hotmail.com
17-18 GIUGNO all’EREMO DI CAMALDOLI (AR)
“Respira la Pace”. Con il monaco Axel Bayer e Silvano Rossi
info e iscriz.: Luca 3356505904 – Monica donnawilma@libero.it
23-24 SETTEMBRE ai COLLI EUGANEI (Monte Venda - PD)
“Respira la Pace”. Con la maestra yoga Marta Giacon e Roberto Lago
info e iscriz.: Rosario 3488545126 dopo le 14 - rosario.profeta@alice.it

CAMMINATE BIBLICHE
8 APRILE sulle COLLINE PISTOIESI - info e iscrizioni: Barbara 392.8854411
6-7 MAGGIO sulla VIA FRANCIGENA a Monteriggioni e Rocca di Staggia (SI)
info e iscrizioni: Fabrizio 333.7527835 - fabrizio_tinti@alice.it
27-28 MAGGIO in VALDICHIANA (AR) sui passi di san Francesco alle Celle di Cortona
info e iscrizioni: Letizia 3494931323 - leti-ricci@hotmail.it
2 GIUGNO sull’ETNA (CT) notturna
info e iscrizioni: Salvo 338.9883931 - salvomirabella@hotmail.com
16 GIUGNO a QUORLE (notturna) con Wolfgang Fasser con lucciole e hang
info: Luca 3356505904 - lucbuc66@gmail.com
9 LUGLIO sulle ALPI APUANE
info: Livio 335.5609054; Sonia 333.3644948 - sonjafasano@yahoo.it
30 SETTEMBRE nell’ALTO GARDA (TN) con vista Lago
info: Amedeo 3351289364 - iscrizioni: Lorella lorella.dalbosco@hotmail.it
21-22 OTTOBRE ai CASTELLI ROMANI al Lago Albano e Parco archeologico del Tuscolo
con cena tipica alle “Fraschette”
info e iscrizioni: Roberta e Giovanni 3937396054 giolavi64@gmail.com

SERATA BIBLICA
“ECCO FACCIO UNA COSA NUOVA”

Ogni tempo difficile porta con sé la gioia di un nuovo inizio
10 MARZO - SAONARA (PD) ore 21 presso il centro parrocchiale “Raoul Follereau”
info: don Francesco 328.3522439
7 APRILE - GREVE IN CHIANTI (FI) ore 21 presso Kairòs viale Vittorio Veneto 20
info: Niccolò 338.1979614
6 MAGGIO - MONTERIGGIONI (SI) ore 21
info: Fabrizio 333.7527835 - fabrizio_tinti@alice.it)
27 MAGGIO - CASTIGLION FIORENTINO (AR) ore 21 all’Eremo s. Lorenzo in località
Montanina 1
info e iscrizioni: Letizia 3494931323
8 GIUGNO - FIRENZE ore 20.30 all’Himalayan Yoga Institute, via dei Mille 90 (interno).
Per chi lo desidera sessione di yoga dalle ore 18.30 previa prenotazione.
info e iscrizioni: Laura: 3488227805
8 LUGLIO - MARINA DI MASSA (MS) ore 21
info e iscrizioni: Fiorella 3382821175 - brunello.musetti@libero.it
9-10 AGOSTO - CASTIGLIONCELLO (LI) ore 21 presso la spiaggetta “Pungenti”
info e iscrizioni (entro 6 agosto): don Francesco 3498169996
29 SETTEMBRE - ROVERETO (TN) ore 20.30 presso Auditorium del Brione via S. Pellico
info: Paolo 335.6373141
27 OTTOBRE - PRATO ore 21 presso la chiesa di S. Bartolomeo, Piazza Mercatale.

EVENTO “CUORE DI DONNA”
CERESARA (MN) 4-5 MARZO

GUARIRE IL CUORE con Monica Rovatti e Renato Poletto

Ascoltare la Parola e la musica con sensibilità di donna e di uomo per aiutare la vita a
rialzarsi. A cura di Roberta Ravanelli e Lorella Dalbosco.
info e iscrizioni: Roberta 3355289077; Lorella lorella.dalbosco@hotmail.it

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

VIDEOCONFERENZE SUL VANGELO DOMENICALE
Tutti i martedì alle ore 21 in diretta streaming su
www.terradelsanto.it (da ottobre a maggio)
info
Luca Buccheri 3356505904 – lucbuc66@gmail.com
Monica Rovatti 338.5649091 – donnawilma@libero.it

www.terradelsanto.it

