
 “Come in terra, così in cielo”

sabato 24
9.00: inizio corso e 1° intervento (“Padre nostro”, 

“santificato è il tuo Nome” e “il tuo Regno 
viene”)

10.30: pausa caffè
11.00: 2° intervento (“la Tua volontà si compie, 

come in cielo, così in terra”)
12.00: tempo di silenzio 
13.00: pranzo 
15.30: 3° intervento (“tu ci doni il pane/il perdono

quotidiano”)
17.00: pausa thè 
17.30: preparazione del pane 
18.15: condivisione di gruppo + todà (grazie)
19.30: tempo di fraternità aperto a tutti: 

cucina libanese, esposizione pannelli 
fotografici su “I passi, la terra e il sogno di 
Gesù”, proiezione video viaggio 2016 in 
terra del Santo, presentazione libro “Da 
dove vieni, dove vai”, musica con hang

domenica 25
9.di 00: ripresa lavori con il 4° intervento (“tu non

ci abbandoni nella prova” e “tu ci liberi dal 
maligno”)

10.15: trasferimento al vicino castelliere di San 
Servolo (SLO) per conclusione corso e 
condivisione finale

12.00: messa all’aperto nei boschi di San Servolo
13.30: pranzo al sacco

da portare:
bibbia e materiale per appunti

alloggio:

- per  i  locali:  a  casa  propria  (si  chiede
disponibilità  a  ospitare  eventuali  corsisti  non
triestini)

- per i non triestini: o in case di famiglie ospitanti,
o in strutture ricettive a proprie spese; al 
momento dell’iscrizione verranno date 
informazioni più precise

contributo per spese del corso:
€ 50,00 comprensivo dei pasti del sabato e della 
domenica (€ 25,00 per studenti) 

per iscrizioni al corso fino al raggiungimento di 25 
persone o per altre informazioni:
Rita: 3338786420 - mail: ritacuf@tin.it
Giorgio: 3335419507

I passi, la terra e il sogno di Gesù
racconto di viaggio dalla terra del Santo

Questo  racconto  per  immagini  ci  parla  di  un
viaggio che nell’aprile 2016 è entrato nel Viaggio
più grande che sono le nostre vite. Un cammino
attraverso la terra della vicenda biblica tra Israele
e  Palestina.  A  guidarci  in  questo  viaggio  Luca
Buccheri  e  Monica  Rovatti  che  come  stelle  nel
deserto ci hanno portato sui sentieri dello spirito. 
Un cammino divenuto subito incontro con gli altri
compagni  di  viaggio,  incontro  con  due popoli  e
con luoghi carichi di storia. Tutto questo ha dato
vita  e  spessore  alle  parole  della  sacra  Scrittura,
sino quasi a toccare Abramo che fuori  dalla sua
tenda  nel  deserto  guarda  le  stelle  e  Gesù  che
uscito  di  casa  si  siede  in  riva  al  mare  per  poi
sentire  sulla  pelle  il  vento che muove lo  Spirito
sulle acque di Tiberiade.
Questa  esposizione  è  realizzata  con  foto  di  tre
diverse  autrici:  Laura,  Benedetta  e  Claudia  che,
attraverso i loro occhi, ci raccontano  una strada
nel  deserto vuoto  ma  denso  di  presenza.  Il
cammino simbolo del viaggio di cui la bussola è la
sacra Scrittura per unire sempre il cielo e la terra,
il  viaggio  fisico  con  quello  interiore  a  formare
quella necessaria unità dell’esistente. Un incontro
con  popoli  nomadi  da  sempre  in  cammino,  i
beduini, con i loro bambini nella loro povertà che
ci ferisce, ma nella loro libertà ci invitano al gioco
a  lasciare  libero  quel  bambino  che  tutti  noi
abbiamo  dentro  ed  è  la  sorgente  di  creatività,
energia e vita. La  danza del fuoco come canto di
gioia  nel  deserto  a  celebrare  la  vita  e  Dio
tenendosi per mano, cosi come una lode è  l’alba
sul  Mactesh.  Forte  è  la  spiritualità  e  la  bellezza
delle  donne etiopi in preghiera o nei ritratti  che
trasudano  d’intensità,  del  cantante  ebreo a
Gerusalemme, della donna che in preghiera alza il
suo  sguardo  e  ancora  bambini giocano  a  unire
preghiera  e  vita,  indissolubilmente  legate  a  ciò
che siamo, polvere e respiro divino, in un continuo
cammino.
Un ringraziamento pieno di gratitudine a Luca e
Monica che rendono possibile questo viaggio che
diviene incontro con se stessi e gli altri, e con la
sorgente di vita della Parola.
Un incontro anche con te, che ora sei ad osservare
queste foto! Nella speranza che una scintilla di ciò
che abbiamo vissuto possa arrivarti  a scaldare il
cuore. Un abbraccio anche a te!

Patrizio e il Gruppo di viaggio dell'Aprile 2016



 “Come in terra, così in cielo”

sabato 24
9.00: inizio corso e 1° intervento (“Padre nostro”, 

“santificato è il tuo Nome” e “il tuo Regno 
viene”)

10.30: pausa caffè
11.00: 2° intervento (“la Tua volontà si compie, 

come in cielo, così in terra”)
12.00: tempo di silenzio 
13.00: pranzo 
15.30: 3° intervento (“tu ci doni il pane/il perdono

quotidiano”)
17.00: pausa thè 
17.30: preparazione del pane 
18.15: condivisione di gruppo + todà (grazie)
19.30: tempo di fraternità aperto a tutti: 

cucina libanese, esposizione pannelli 
fotografici su “I passi, la terra e il sogno di 
Gesù”, proiezione video viaggio 2016 in 
terra del Santo, presentazione libro “Da 
dove vieni, dove vai”, musica con hang

domenica 25
9.di 00: ripresa lavori con il 4° intervento (“tu non

ci abbandoni nella prova” e “tu ci liberi dal 
maligno”)

10.15: trasferimento al vicino castelliere di San 
Servolo (SLO) per conclusione corso e 
condivisione finale

12.00: messa all’aperto nei boschi di San Servolo
13.30: pranzo al sacco

da portare:
bibbia e materiale per appunti

alloggio:

- per  i  locali:  a  casa  propria  (si  chiede
disponibilità  a  ospitare  eventuali  corsisti  non
triestini)

- per i non triestini: o in case di famiglie ospitanti,
o in strutture ricettive a proprie spese; al 
momento dell’iscrizione verranno date 
informazioni più precise

contributo per spese del corso:
€ 50,00 comprensivo dei pasti del sabato e della 
domenica (€ 25,00 per studenti) 

per iscrizioni al corso fino al raggiungimento di 25 
persone o per altre informazioni:
Rita: 3338786420 - mail: ritacuf@tin.it
Giorgio: 3335419507

I passi, la terra e il sogno di Gesù
racconto di viaggio dalla terra del Santo

Questo  racconto  per  immagini  ci  parla  di  un
viaggio che nell’aprile 2016 è entrato nel Viaggio
più grande che sono le nostre vite. Un cammino
attraverso la terra della vicenda biblica tra Israele
e  Palestina.  A  guidarci  in  questo  viaggio  Luca
Buccheri  e  Monica  Rovatti  che  come  stelle  nel
deserto ci hanno portato sui sentieri dello spirito. 
Un cammino divenuto subito incontro con gli altri
compagni  di  viaggio,  incontro  con due  popoli  e
con luoghi carichi di storia. Tutto questo ha dato
vita  e  spessore  alle  parole  della  sacra  Scrittura,
sino quasi a toccare Abramo che fuori  dalla sua
tenda  nel  deserto  guarda  le  stelle  e  Gesù  che
uscito  di  casa  si  siede  in  riva  al  mare  per  poi
sentire sulla  pelle  il  vento che muove lo  Spirito
sulle acque di Tiberiade.
Questa  esposizione  è  realizzata  con  foto  di  tre
diverse  autrici:  Laura,  Benedetta  e  Claudia  che,
attraverso i  loro occhi, ci raccontano  una strada
nel  deserto vuoto  ma  denso  di  presenza.  Il
cammino simbolo del viaggio di cui la bussola è la
sacra Scrittura per unire sempre il cielo e la terra,
il  viaggio  fisico  con  quello  interiore  a  formare
quella necessaria unità dell’esistente. Un incontro
con  popoli  nomadi  da  sempre  in  cammino,  i
beduini, con i loro bambini nella loro povertà che
ci ferisce, ma nella loro libertà ci invitano al gioco
a  lasciare  libero  quel  bambino  che  tutti  noi
abbiamo  dentro  ed  è  la  sorgente  di  creatività,
energia e vita. La  danza del fuoco come canto di
gioia  nel  deserto  a  celebrare  la  vita  e  Dio
tenendosi per mano, cosi come una lode è l’alba
sul  Mactesh.  Forte  è  la  spiritualità  e  la  bellezza
delle  donne etiopi in preghiera o nei ritratti  che
trasudano  d’intensità,  del  cantante  ebreo a
Gerusalemme, della donna che in preghiera alza il
suo  sguardo  e  ancora  bambini giocano  a  unire
preghiera  e  vita,  indissolubilmente  legate  a  ciò
che siamo, polvere e respiro divino, in un continuo
cammino.
Un ringraziamento pieno di gratitudine a Luca e
Monica che rendono possibile questo viaggio che
diviene incontro con se stessi e gli altri,  e con la
sorgente di vita della Parola.
Un incontro anche con te, che ora sei ad osservare
queste foto! Nella speranza che una scintilla di ciò
che abbiamo vissuto possa arrivarti  a scaldare il
cuore. Un abbraccio anche a te!

Patrizio e il Gruppo di viaggio dell'Aprile 2016


