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La Parrocchia dell’Invisibile ha trovato a Terzelli un CUORE, un 
EREMO, una SORGENTE a cui tornare e da cui ripartire. 
Terzelli, piccola chiesa rurale romanica di fronte a Strada in 
Casentino, a pochi chilometri da Romena, Quorle, Tartiglia e 
San Pancrazio, intende essere un PUNTO DI RIFERIMENTO per 
la Parrocchia dell’Invisibile.
La casa, ristrutturata di recente, intende offrire in alcuni tempi 
dell’anno un PICCOLO SPAZIO DI ACCOGLIENZA SEMPLICE, per 
chi ha condiviso o intende condividere un tratto di strada con noi. 
È il sogno di un BENE COMUNE da far crescere in fraternità e 
amicizia mettendo insieme le diversità e la creatività di ognuno 
per provare a mettere al centro della nostra umanità il vangelo. 
Il sogno di Terzelli, che sta prendendo sempre più forma, continua 
con la ristrutturazione della Casa del contadino (vedi foto), l’avvio 
dell’Orto bioattivo e di alcuni eventi da realizzare in loco. 
Ancora grazie al vescovo Mario che nella bellissima festa di S. 
Andrea del 2019 ha riaperto ufficialmente la chiesa e la casa, 
benedicendo la nostra presenza in questo luogo così ricco di 
storia e spiritualità.
Siete i benvenuti o, come si dice nella Terra del Santo, “benedetti 
coloro che vengono”. E su di voi sia Shalom.

L’avventura continua…
Terzelli

CAMPI DI LAVORO A TERZELLI
25-26 Gennaio
15-16 Febbraio
23-24 Maggio
27-28 Giugno

8-9 Agosto
26-27 Settembre
17-18 Ottobre

ALTRI APPUNTAMENTI
13-15 Marzo: corso-esperienza per giovani-adulti su 

“Dieci parole per vivere” 
21-22 Marzo: evento “il mondo che vorrei”
10-13 Aprile: accoglienza semplice (tempo di 

Pasqua)
15-17 Maggio: corso biblico “Dieci parole per vivere”
29 Novembre: festa di Sant’Andrea
27-30 Dicembre: accoglienza semplice (tempo di Natale)

Per info e iscrizioni: Luca 3356505904 – lucbuc66@gmail.com 32
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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 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.

I passi, la terra e il sogno di Gesù

Viaggi nella
Terra del Santo

Con Luca Buccheri e Monica Rovatti
Assistente di terra: Anna Malos

Viaggio-esperienza i t inerante tra i l  deser to e 
Gerusalemme, rivolto a chi ha già fatto il viaggio-base in 
tenda o pensione completa, per tornare nella Terra del 
Santo con un itinerario nuovo. Vivremo una formula mista, 
con una parte in autogestione.
Costo stimato € 1.400 (escluse le mance). Max 30 posti.

È il viaggio-esperienza nato per dare la possibilità a tutti 
di vivere un viaggio nella Terra del Santo diverso da quelli 
classici del turismo religioso, più a contatto con la bellezza 
della natura e la spiritualità dei luoghi. Costo stimato 
(mance e bevande escluse) € 1.450. 
Max 40 posti disponibili. 

*Date da confermare.

Info e iscrizioni: Anna 3471078885 - 0457255241
(dopo 18.30) anna.malos@gmail.com

viaggio del Ritorno

in pensione completa

29 aprile / 8 maggio

17 / 26 agosto*

Per preparazione e approfondimento, leggi il libro: 
“Da dove vieni e dove vai?”, ed. Romena
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Trekking biblico
Rodengo

Dopo l’intensa esperienza del 2019, torniamo in Val 
Pusteria, questa volta a Rodengo (Rodeneck, BZ), in una 
tipica casa altoatesina in autogestione, dove vivremo 
l’8° Trekking biblico della Parrocchia dell’Invisibile, una 
settimana di camminate in montagna a doppio livello 
con letture e meditazioni bibliche dentro la bellezza 
della natura. Ispirati dalla vicina Alpe di Rodengo e del 
suo “sentiero della creazione”, rivivremo i 7 giorni della 
creazione per riscoprire quanta bellezza è nelle nostre 
mani e quanto essa custodisce noi. Rodengo si trova su 
di una terrazza sopra la forra della Rienza a circa 1100 m 
slm, uno degli altopiani più estesi in Europa.

Casa Plonerhöf è una struttura 
dotata di una ventina di camere 
con bagno, che abiteremo in stile 
fraterno e autogestito, insieme 
ai nostri fantastici cuochi, con la 
collaborazione e l’adattamento di 
tutti.

Per info e iscrizioni (dal 1° febbraio):
Paola 347.6513437 (ore pasti e serali) goripaola860@tiscali.it
Per maggiori dettagli su struttura e costi, vedi
http://www.terradelsanto.it/it/trekking-biblico-alto-adige-2020

«…e fu sera e fu mattina»
I giorni che crearono bellezza

Val Pusteria (BZ)

Con Luca Buccheri
e Monica Rovatti

25 luglio - 1 agosto

a cura di Roberto Lago | Enrico Moro | Paola Gori 76
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Trekking biblico

Sicilia 
Dopo un anno di pausa, 
torniamo in quello splendido 
e incontaminato angolo di 
Sicilia che sorge a quasi mille 
metri tra i Monti Nebrodi. 
Vivremo questa seconda 
edizione di trekking biblico 
siciliano lontano dai circuiti turistici, con camminate e 
meditazioni tra i megaliti neolitici dell’Argimusco, con il suo 
itinerario di rinascita e iniziazione alla vita in 7 passaggi, e 
la vicina Riserva naturale di Malabotta, con il suo bosco di 
“patriarchi” (alberi centenari). Non potrà mancare un tuffo a 
mare, attraverso il sentiero naturalistico che dallo spettacolare 
santuario di Tindari conduce alla costa di Marinello. 
Abiteremo nel pluripremiato borgo medievale di Montalbano 
Elicona, crocevia di culture e memoria di antiche tradizioni. 
Per riscoprire l’abbraccio fecondo di spiritualità, storia, e 
contatto con la natura, che da sempre insegna con umiltà e 
silenzio la tenacia e la forza della vita.

Per info e iscrizioni (dal 15 gennaio):
Rosaria 346.7654897 - rosarianociforo@gmail.com
Silvio 346.7654899 - silvioscuto@gmail.com 
Per maggiori dettagli su programma, struttura e costi, vedi sito
www.terradelsanto.it/it/trekking-biblico-di-sicilia-2020

«I veri maestri»
In silenzioso ascolto della natura,
maestra di vita

Montalbano Elicona (ME)

Con Luca Buccheri e Monica Rovatti,
in collaborazione con la Fraternità del Borgo
di Montalbano Elicona

9 - 12 luglio

98



2020Trekking biblico
Giordania

«Sulle orme di Mosè»
Passi di liberazione
Un percorso itinerante a piedi nel cuore della Giordania 
(“Inca Trail”), tra le montagne rosse di Petra e il 
deserto, scortati da una guida locale e dai Beduini che 
allestiranno il campo-base di tende e la cucina da campo. 
Un’esperienza per camminatori esperti (tappe 15-20 km al 
giorno) con capacità di adattamento. Sono previsti anche 
pernottamenti in hotel. È necessario portare la Bibbia. Max 
20 partecipanti. La quota di partecipazione stimata € 1450, 
tutto compreso.

Per info e iscrizioni (dopo il 1° aprile):
Roberto 3394221738 - lagorob56@gmail.com 

30 ottobre - 8 novembre* 

con Roberto Lago e Luca Buccheri

Camminate
e duegiorni bibliche
sabato 4 aprile nella PISTOIA sotterranea

 Francesca 3474827855 (dopo le 17) pacifrancesca@ymail.com
 Barbara 3928854411 (dopo le 20) barbaramelani6@gmail.com

6-7 giugno a PIOMBINO (LI)
Camminate bibliche tra ricordi etruschi e il bellissimo Golfo di Baratti, 
in condivisione con la Comunità del Cotone, storico quartiere operaio 
di Piombino, dove incontreremo la responsabile Emma Gremmo.

 Fabrizio 333.7527835 fabrizio.tinti1953@gmail.com

venerdì 12 giugno a QUORLE (notturna)
con Wolfgang Fasser e Luca Buccheri, con lucciole e hang

 Patrizio 333.4381438 (dopo le 17) donatipatrizio2@gmail.com

domenica 2 agosto al MONTE FALTERONA (AR)
Camminata dal parcheggio di Pian dei Fangacci (Campigna) e Messa 
(ore 11) sulla cima del Falterona. Organizzata dallo Sci club di Stia.

24-25 ottobre a ROMA
“Ottobrata romana” con visita all’Orto botanico e al Ghetto ebraico e 
aperi-pranzo al ristrò “Luna e l’altra” (Casa internazionale della donna)

 Maria 3396846912 (dopo le 14)
 maria.mascheretti@fastwebnet.it

*Date da confermare 1110



2020Corsi biblici con Luca Buccheri
e Monica Rovatti

«…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.
> VARESE 18-19 GENNAIO

 Gloria 333 4610400 - gloriabruno@alice.it

«DOVE ABITI?»
Viaggio nelle periferie di Gesù tra relazioni, incontri e quotidianità.
> SAONARA (PD) 29 FEBBRAIO - 1° MARZO

 don Francesco 328.3522439 - Marina 3283735838 – 
parrocchiasaonara@gmail.com

> BERGAMO 28-29 MARZO presso la Cà Matta
 Anna 3471078885 - 0457255241 dopo le 18.30

 anna.malos@gmail.com

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.
> TERZELLI (AR) 13-15 MARZO: per GIOVANI-ADULTI

 Laura 349.2262915 - lauraminotto@gmail.com
> TERZELLI (AR) 15-17 MAGGIO

 Marica 3291626133 - archnavarramaria@gmail.com

«PRENDI IL LARGO!»
Storie di mare e vie d’acqua per liberare la vita dai porti chiusi

(CON USCITA IN BARCHE 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. 
> PIOMBINO (LI) 29-31 MAGGIO 

 Andrea 3478464710 - avvandreacritelli@yahoo.it) 

PESCATORI DI UMANITÀ
Gettare le reti negli abissi dell’umano

(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) 12 - 13 SETTEMBRE

 Lina 3356591816 dopo le 19.00 - lina.carraro@gmail.com

«CERCAVO L’AMORE…»
Dal caos affettivo alla libertà di amare
Corso sulle dinamiche spesso ferite e confuse degli affetti per provare 
insieme, accompagnati dalla sapienza biblica, a fidarsi dell’amore.
> ALBA (CN) 19-20 SETTEMBRE

 Rosamaria 3317898335 - famiconti@libero.it

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” 
> SEZANO (VR) 10-11 OTTOBRE

presso il Monastero del bene comune
 Beppe 3498027740 - beppe.ussoli@virgilio.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. 
> CITTADELLA (PD) 21-22 NOVEMBRE

 Margherita 3338079995 dopo le 18.30 - trumeg@hotmail.it

NEW

* le uscite in barca sono condizionate dalla situazione meteomarina 1312
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“Ti do l’amicizia”
La grande sete di relazioni tra il virtuale e il reale
SAONARA (PD) venerdì 28 febbraio ore 21
 presso il Centro parrocchiale “Raoul Follereau”

 don Francesco 328.3522439

BERGAMO venerdì 27 marzo ore 21
 presso il Convento dei Cappuccini, via Cappuccini 8

 Luigi 3487152938 loigeluz@alice.it 

PIOMBINO (LI) sabato 6 giugno ore 21
 presso la Comunità del Cotone

 Fabrizio 333.7527835 - fabrizio.tinti1953@gmail.com

BADIA POLESINE (RO) venerdì 11 settembre ore 21
 presso la Casa della Cultura e della Legalità di Salvaterra

 Enrico 3475107505

PRATO giovedì 19 novembre ore 21
 presso la chiesa di S. Bartolomeo, Piazza Mercatale

TERZELLI sabato 28 novembre ore 21
 in occasione della festa di S. Andrea a Terzelli

Serata biblica EVENTOcon Luca Buccheri
e Monica Rovatti

Tutti i martedì da novembre a maggio 
alle ore 21 in diretta streaming su 
www.terradelsanto.it, pagina “LIVE”, 
oppure sul canale “Eremitapercaso” di 
Youtube, il commento sul vangelo della 
domenica successiva, accompagnato 
dai consigli musicali di Sauro Secci, 
dalle musiche all’hang dal vivo, dagli 
interventi in diretta dei partecipanti 
attraverso la chat di “Eremitapercaso”.
Un appuntamento settimanale che da 8 anni proponiamo con 
gioia e impegno perchè possa diventare per tutti una finestra di 
luce per l’interiorità nella fatica del quotidiano.

Videoconferenze

“Il mondo che vorrei”
TERZELLI (AR) 21-22 marzo
“PARTIAMO DAL CUORE”
Per una visione integrata di scienza 
e spiritualità a servizio di tutti
Con Monica Rovatti, l’insegnante 
yoga Vanna Viezzoli e Massimo Rinaldi, 
medico oncologo e agopuntore del 
1° ospedale di medicina integrata 
d’Italia e d’Europa. A cura di Monica 
Rovatti e Sauro Secci.

 Sauro 328.4554695 - sauro.secci@gmail.com

Trekking biblico e yoga a Camaldoli
13-14 GIUGNO
“VIVERE IL TEMPO” dall’inganno 
del tempo che non basta mai al “c’è 
tempo per ogni cosa”
Presso foresteria del Sacro Eremo. 
Con Luca Buccheri, Monica Rovatti 
e Axel Bayer, monaco di Camaldoli 
e insegnante yoga HYI.

 Patrizio 333.4381438 (dopo le 
17) donatipatrizio2@gmail.com

NEW
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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

Luca Buccheri
3356505904

lucbuc66@gmail.com

Monica Rovatti
3385649091
donnawilma@libero.it

Terzelli
Chiesa di S. Andrea

via la Fonte Terzelli 3
52018 CASTEL SAN NICCOLÒ (AR)

www.terradelsanto.it

iscriviti alla nostra newsletter
per rimanere aggiornato sulle nostre iniziative


