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2019

La Parrocchia dell’Invisibile ha trovato casa ed ora inizia-
mo a viverla! Non per fermarsi o installarsi, non per ab-
bandonare il suo stile itinerante, ma per avere un CUO-
RE, un EREMO, una SORGENTE a cui tornare e da cui 
ripartire.
Terzelli, piccola chiesa romanica del 1200 di fronte a Stra-
da in Casentino, a pochi chilometri da Romena, Quorle, 
Tartiglia e San Pancrazio, vuole essere qualcosa di più di 
una semplice “base operativa”, ma un PUNTO DI RIFERI-
MENTO visibile per la PARROCCHIA DELL’INVISIBILE, po-
tremmo dire il “picchetto” piantato in terra che ci collega 
a questo territorio senza trattenerci dall’ANDARE. La casa 
appena ristrutturata, ci piacerebbe diventasse un PICCO-
LO LUOGO DI AMICIZIA e SEMPLICE ACCOGLIENZA, 
per chi ha condiviso o intende condividere un tratto di 
strada con noi. Per provare a vivere da fratelli e sorelle 
quell’Evangelo – buona notizia! – che stiamo provando 
a mettere al centro della nostra umanità. È il sogno di 
un BENE COMUNE da far crescere mettendo insieme le 
diversità e la creatività di ognuno. 

Inizia una nuova avventura
Terzelli

3



Continueremo i campi-lavoro già iniziati nel 2018 con uno 
straordinario gruppo di amici e volontari, i “mercatini” 
artigianali delle nostre fantastiche “artiste di strada”, per 
finanziare i lavori. Resta tanto da fare, come la ristruttu-
razione della Casa del contadino a fianco alla chiesa, ma 
siamo certi che dove c’è amicizia e solide fondamenta (la 
Parola), nulla è impossibile a Dio e all’Uomo. 

Ancora grazie al vescovo Mario che ha riconosciuto il va-
lore della nostra proposta e ci ha affidato questo luogo 
così ricco di storia e spiritualità. È commovente veder ria-
prire e tornare in VITA ciò che era abbandonato e chiuso.

Siamo fiduciosi che anche la nuova “avventura” di Terzel-
li, sogno che ora diventa realtà, vi possa appassionare e 
coinvolgere in qualche modo. 
Siete i benvenuti o, come si dice nella Terra del Santo, 
“benedetti coloro che vengono”. E su di loro sia Shalom.
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2019

CAMPI DI LAVORO A TERZELLI
Weekend di lavoro e condivisione
26-27 Gennaio 2019
16-17 Febbraio
11-12 Maggio
15-16 Giugno

13-14 Luglio
14-15 Settembre
5-6 Ottobre

ACCOGLIENZA SEMPLICE 
Un tempo per ricentrarsi sulla spiritualità 
19-22 Aprile (tempo di Pasqua)
14-18 Agosto
28 Dicembre – 4 Gennaio 2020 

(tempo di Natale e Capodanno)

ALTRI APPUNTAMENTI
23-24 Febbraio: incontro di preparazione al viaggio di 

Aprile
23-24 Marzo: Esperienza giovani-adulti “Cercavo 

l’amore”
30 Novembre: festa di Sant'Andrea
Per info e iscrizioni: Luca 3356505904 – lucbuc66@gmail.com
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2019

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.

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

I passi, la terra 
e il sogno di Gesù

Viaggi nella
Terra del Santo
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Viaggio-esperienza itinerante in tenda e autogestione dal 
deserto al mare, per tuffarsi nella bellezza della terra dove 
Gesù è nato e dove i sapienti di Israele hanno parlato 
di Dio e del senso della vita. Incontro di preparazione 
e conoscenza reciproca il 23-24 febbraio a Terzelli in 
Casentino.

Costo approssimativo € 1.250 (mance escluse).

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

in tenda e autogestito
26 aprile / 5 maggio*

* Date da confermare8



2019

con la partecipazione di Axel Bayer

Dal deserto al mare, per tuffarsi nel bellezza della terra 
dove Gesù è nato e dove i sapienti di Israele 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 del turismo religioso, 
più a contatto con la bellezze naturali e la spiritualità 
dei luoghi. Vivremo anche momenti di meditazione e 
yoga accompagnati da Axel, monaco camaldolese e 
insegnante yoga, per immergerci completamente nella 
Parola e nella speciale energia dei luoghi.
Incontro di preparazione e conoscenza reciproca insieme 
a Luca, Monica e Axel il 7-8 settembre presso la foresteria 
dell’Eremo di Camaldoli. 

Costo stimato € 1.500 (mance e bevande escluse).
Le iscrizioni si aprono il 15 maggio. Max 30 posti. 

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

in pensione completa - con yoga
25 ottobre / 3 novembre*

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

Con Luca Buccheri
e Monica Rovatti

a cura di Roberto Lago | Enrico Moro | Paola Gori10



2019

Dopo l’esperienza indimenticabile del 2018, torniamo alla 
panoramica “terrazza del sole” della Val Pusteria, a Ma-
ranza (Meransen, sopra Rio di Pusteria – BZ), in una tipica 
casa altoatesina in autogestione vivremo il 7° Trekking 
biblico della Parrocchia dell’Invisibile, una settimana (re-
plicata 2 volte) di camminate in montagna a doppio livello 
con letture e meditazioni bibliche ispirate alla natura. Se 
ci alleniamo, possiamo vedere dei “riflessi di cielo” ne-
gli occhi dell’altro, come nelle creature più insignificanti. 
Dalla piattaforma panoramica del 
monte Gitschberg, che in estate 
rappresenta una spettacolare area 
escursionistica, potremo godere 
di una splendida vista su oltre 500 
vette, non solo dolomitiche. 

“Riflessi di cielo”
Non è sempre facile scorgere l’infinito nelle cose finite. 
Ci aiuta la natura che spesso è riflesso della presenza e 
tenerezza di Dio. 

“Terrazza del sole” della Val Pusteria (BZ)
Maranza

20 - 27 luglio
27 luglio - 3 agosto
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Casa Wieserhof è una struttura 
dotata di una quindicina di camere 
con bagno, che abiteremo in stile 
fraterno e autogestito, con la 
collaborazione e l’adattamento di 
tutti.

Per info e iscrizioni (dal 1º febbraio):
Paola 3476513437 goripaola860@tiscali.it

Per maggiori dettagli su struttura e costi, vedi sito
www.terradelsanto.it/it/trekking-biblico-alto-adige-2019

Quest’anno proponiamo di scegliere una tra le due set-
timane proposte, che invitiamo a vivere per intero, senza 
frazionamenti. Anche quest’anno al termine delle cam-
minate potremo rilassare e “sentire” il nostro corpo nel 
bellissimo prato davanti casa attraverso la pratica dello 
yoga o del metodo Feldenkrais®.
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2019Camminate e weekend biblici
7 aprile alle STINCHE nel CHIANTI (FI)

Info e iscrizioni: Niccolò 3381979614

1-2 giugno sul MONTE AMIATA
Camminate bibliche tra Saturnia e il Monte Amiata, passando da Roc-
calbegna, ricordando la vicenda umana e spirituale di David Lazzaretti, 
il “Cristo dell’Amiata”, di cui ha scritto Arrigo Petacco e portato di 
recente in scena dal cantante Simone Cristicchi.

Con Luca Buccheri, Monica Rovatti. 
A cura di Fabrizio Tinti e Silvia Spanò. 
Per info e iscrizioni: Fabrizio 3337527835 - fabrizio_tinti@alice.it

8-9 giugno nel VENEZIANO
CON USCITA IN CANOA IN LAGUNA

Pernotto nella bella “Casa a Colori” di Dolo (VE), nella Riviera del Bren-
ta e biciclettata biblica al palazzo reale di Strà col suo affascinante 
labirinto, dove “perdersi per ritrovarsi”.

Con Luca Buccheri, Monica Rovatti. A cura di Chiara e Michele. 
Per info e iscrizioni:
Chiara 3314320628 - chiara.pegoraro@gmail.com

22 giugno a QUORLE
Camminata biblica notturna con lucciole e hang

Con Wolfgang Fasser e Luca Buccheri
Per info: Luca 3356505904 – lucbuc66@gmail.com
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Corsi biblici con Luca Buccheri
e Monica Rovatti

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. 
> Varese 19-20 gennaio 

info e iscrizioni: Gloria 3334610400 - gloriabruno@alice.it
> Castelli Romani (RM) 19-20 ottobre

info e iscrizioni: Roberta e Giovanni 3937396054 
giolavi64@gmail.com

> Cadoneghe (PD) 15-17 novembre 
info e iscrizioni: Mauro 3402836389 - maurominotto@virgilio.it

IO DORMO MA IL MIO CUORE SOGNA
Nel sonno e nel sogno viviamo un terzo della nostra vita. Con l’aiuto di 
alcuni personaggi biblici e della fisica, prenderemo più consapevolezza 
di quanto questo tempo “improduttivo” e misterioso sia vitale per la 
nostra esistenza. Con la partecipazione di Letizia Ricci.
> Saonara (PD) 16-17 marzo 

info e iscrizioni: don Francesco 3283522439 - Katia 3484737377 
parrocchiasaonara@gmail.com

> Bergamo 30-31 marzo
 presso la Ca’ Matta

info e iscrizioni: Anna 3471078885 - 0457255241 dopo le 18.30 
anna.malos@gmail.com

“PRENDI IL LARGO!”
(CON USCITA IN BARCHE A VELA*)

Storie di mare e vie d’acqua per liberare la vita dai porti chiusi
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. 
> Pellestrina (VE) 17-19 maggio
 presso Ca’ Roman

info e iscrizioni: Chiara 3314320628 
chiara.pegoraro@gmail.com

NEW

* le uscite in barca sono condizionate dalla situazione meteomarina14



2019
“…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. 
> Trieste 28-30 giugno

info e iscrizioni: Rita 3338786420 - ritacuf@tin.it

PESCATORI DI UMANITÀ
(CON USCITA NELLE BARCHE DEI PESCATORI*)

Gettare le reti negli abissi dell’umano
Gesù non ha chiamato dei religiosi a seguirlo, ma donne e uomini co-
muni 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 Pò (RO) 21-22 settembre

info e iscrizioni: Lina 3356591816 dopo le 19.00 
lina.carraro@gmail.com

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 in lingua originale, gusteremo la portata sovver-
siva di quelle semplici parole sul pane e sul perdono, che portano a 
vivere il presente rinnovando ogni giorno la scelta della fiducia.
> Alba (CN) 28-29 settembre

info e iscrizioni: Rosamaria 3317898335 - famiconti@libero.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.
> Sezano (VR) 12-13 ottobre
 presso il Monastero del bene comune

info e iscrizioni: Beppe 3498027740 - beppe.ussoli@virgilio.it
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“Insegnaci a contare 
i nostri giorni”
…e guariremo dal risentimento
SAONARA (PD) venerdì 15 marzo ore 21
presso il Centro parrocchiale “Raoul Follereau”

info: don Francesco 3283522439

BERGAMO venerdì 29 marzo ore 21
presso il Convento dei Cappuccini, via Cappuccini 8  

info: Luigi 3487152938 loigeluz@alice.it 

ROCCALBEGNA (GR) sabato 1 giugno ore 21
presso Casa Santa Caterina

info: Fabrizio 3337527835 - fabrizio_tinti@alice.it

CASTIGLIONCELLO (LI) 7-8 agosto ore 21.15
presso la spiaggetta “Pungenti” 

info: don Francesco 3498169996

BADIA POLESINE (RO) venerdì 20 settembre ore 21
presso la villa di Salvaterra confiscata alla mafia e gestita da “Libera” 

info: Enrico 3475107505

PRATO giovedì 14 novembre ore 21
presso la chiesa di S. Bartolomeo, Piazza Mercatale

Serata biblica con Luca Buccheri
e Monica Rovatti
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2019
Luca Buccheri, 
Monica Rovatti e 
Lucia VigianiPercorso biblico

LE DIECI PAROLE PER VIVERE
Rilettura attuale e non moralistica dei “dieci comanda-
menti”, intesi non come regole o divieti che castrano la 
libertà ma come sentieri di vita, per essere felici e vivere 
in armonia. Quest’anno affronteremo le ultime cinque 
parole. 

FIRENZE
PERCORSO BIBLICO IN TRE SERATE PRESSO
L’HIMALAYAN YOGA INSTITUTE dalle ore 20.45 alle 22.30
viale dei Mille 90 (interno), Firenze

GIOVEDÌ 17 GENNAIO
★ NON DESIDERERAI… 

l’origine del tuo prossimo (9a -10a Parola)

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO
★ NON RISPONDERAI… 

come testimone falso (8a Parola)

★ YAMA E NIYAMA 
le dieci regole di chi pratica lo yoga (con Lucia Vigiani)

GIOVEDÌ 21 MARZO
★ NON RUBERAI… 

all’altro la possibilità di essere se stesso (7a Parola)

★ NON COMMETTERAI ADULTERIO… 
sarai responsabile delle radici dell’altro (6a Parola)

Info e iscrizioni: Himalayan Yoga Institute - 055472015
info@himalayanyogainstitute.it
Laura: 3488227805
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SABATO 2 MARZO
GREVE IN CHIANTI (FI)

Perdonare. Passi di riconciliazione
Per comprendere, anche alla luce della fisica quantistica, che perdo-
nare non è buonismo, ma “liberare un prigioniero e scoprire che quel 
prigioniero sei tu”.

info e iscrizioni: Niccolò 3381979614

SABATO 9 NOVEMBRE
LAVAGNA DI COMAZZO (LODI)

“…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. 

info e iscrizioni: Maria Grazia 3487346674 bormary@libero.it

SABATO 23 NOVEMBRE
PISTOIA

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. 

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

Giornate bibliche
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2019

Tutti i martedì da ottobre a maggio alle ore 21 in diretta strea-
ming su www.terradelsanto.it, pagina “LIVE”, 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.
Un appuntamento settimanale che proponiamo con gioia e im-
pegno perchè possa diventare per tutti un momento intenso 
di nutrimento dell’interiorità e di spinta al coraggio di vivere 
soprattutto nella fatica del quotidiano. 
Un’ora di trasmissione che speriamo possa allargarsi nella con-
divisione e formare piccoli cenacoli di fraternità e di amicizia.

Videoconferenze
sul vangelo domenicale

Antico graffito ritrovato a Nazareth con il saluto dell’angelo “K(AIRE) MARIA” (gioisci Maria) 19



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


