La Parrocchia dell’Invisibile dal 2018
ha trovato a Terzelli la sua CASA, il
suo EREMO, una piccola SORGENTE a
cui abbeverarsi per ripartire.
Piccola chiesa rurale romanica di

leggera e itinerante
come una tenda

fronte a Strada in Casentino, Terzelli

aperta e libera

intende essere un PUNTO DI

come una vela

RIFERIMENTO per la Parrocchia
dell’Invisibile diffusa in Italia.
La casa intende offrire, in alcuni

sospinta dal vento della Parola
per cercatori di luce e di vita

tempi dell'anno, un piccolo spazio di
ACCOGLIENZA SEMPLICE, LAVORO,
ASCOLTO della PAROLA e del
SILENZIO. È il sogno di un BENE
COMUNE da far crescere in fraternità
e amicizia mettendo insieme il
prendersi cura della biodiversità con

Terzelli
52018 Castel S. Niccolò (AR)
info@terradelsanto.it

la creatività di ognuno. Il sogno di
Terzelli continua quest'anno con la
ristrutturazione della Casa del
contadino.

www.terradelsanto.it

VIAGGI, CORSI,
TREKKING BIBLICI
E PROPOSTE@ONLINE

La crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 ci ha duramente
colpiti, nella salute, nella socialità, nell'economia,
nel ritrovarci tutti un po' più soli, nudi, fragili.
in Questo nuovo anno, appena ci saranno le condizioni di
sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti, vogliamo
provare a rincontrarci, sia a Terzelli che fuori, a
riprendere un cammino che non si è mai interrotto ma che
abbiamo solo vissuto in forma diversa.
Il distacco e la lontananza, la nostalgia di un
abbraccio e di una stretta di mano, hanno accentuato il
desiderio della presenza fisica e ci hanno resi più
consapevoli della bellezza dello stare insieme. Ma
questo ci ha consentito anche di scoprire la forza della
dimensione invisibile dell'esistenza, di quel collegamento
essenziale che ci lega in forma sottile ad ogni essere
vivente.
Abbiamo imparato di più il silenzio, ad ascoltare una
Parola generata dal silenzio in questo tempo difficile,
faticoso eppure “favorevole”.
Continueranno le proposte online, che peraltro vi
offriamo già da 10 anni, un altro modo di esserci come
compagni di strada, soprattutto nei periodi più freddi
dell'anno.
in questo nuovo anno prendiamo un po' di coraggio per
vivere quello che sarà possibile, e non perdiamo mai la
FIDUCIA. se ciascuno fa la sua parte, insieme ce la
possiamo fare!
Con tanta gratitudine e affetto,
Luca e Monica

in diretta SU
terradelsanto.it
O
SUL CANALE YOUTUBE
"EREMITAPERCASO"

Tutte le domeniche e festivi
alle ore 11
IN diretta streaming
(CON BENEDIZIONE Di PANE e vino
)
Da ottobre a maggio

N.b. Finchè dura l'emergenza sanitaria
L'orario delle Messe online può subire delle modifiche.
Si consiglia di controllare il sito.

Da ottobre a maggio

OGNI TERZO MARTEDÌ DEL MESE
RIPROPONIAMO LE SERATE BIBLICHE
RIVISITATE ALLA LUCE DEL PRESENTE.
19 GENNAIO ore 21 "ECCO FACCIO
UNA COSA NUOVA. Ogni tempo
difficile porta con se' la gioia di un
nuovo inizio".
16 FEBBRAIO ore 21 "INSEGNACI A
CONTARE I NOSTRI GIORNI... e
guariremo dal risentimento".
16 MARZO ore 21 "OGGI NON MANCA
NULLA. I miracoli goccia a goccia nel
tempo della crisi".
20 APRILE ore 21 "SCIOGLI LA PAURA,
SCEGLI LA VITA. L'amore scioglie le
paure e spinge avanti la vita".

in diretta SU
WWW.terradelsanto.it
O
SUL CANALE YOUTUBE "EREMITAPERCASO"

18 MAGGIO ore 21 "RITORNARE COME
BAMBINI. Ci vuole un'intera vita per
tornare bambini. É l'invito di Gesù a
vedere la realtà con gli occhi
semplici dei piccoli".

W

NE

(Con IL DOTT. massimo rinaldi
medico del primo ospedale italiano ed europeo di medicina integrata,
oncologo e agopuntore. Guarda il video con l'intervista a Massimo Rinaldi.
Iscrizione obbligatoria (entro il 20 marzo). A cura di Sauro Secci: sauro.secci@gmail.com

23-25 aprile no
11-13 giugno SI
27-29 AGOSTO no
29-31 Ottobre SI
27-30 Dicembre
(in vista della ripresa
delle ristrutturazioni)

Info e iscrizioni (dal 1° giorno del mese precedente): Luca 3356505904 lucbuc66@gmail.com
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24-26 Settembre no
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Con Luca Buccheri e Monica Rovatti
Assistente di terra: Anna Malos
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.
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Con Roberto Lago e Luca Buccheri
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"SULLE ORME DI MOSÉ"

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.
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* La data è confermata, il viaggio è da confermare in base
all'evoluzione della pandemia.
Info e iscrizioni: Anna 3471078885 - 0457255241 (dopo 18.30)
anna.malos@gmail.com

Info e iscrizioni: Roberto 3394221738
* D a t a e(dopo
v i a gilg1°
i o giugno)
d a c o n-f e r m a r e
lagorob56@gmail.com

NUOVA APERTURA!

"FRATELLI TUTTI"
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NUOVA APERTURA!

"FIGLI DEL VENTO"
NUOVA APERTURA!

"IL VENTO SOFFIA DOVE VUOLE..." (GV 3)
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Dopo l’intensa esperienza del 2020, torniamo a Rodengo (BZ),
in Val Pusteria, per vivere il 9° 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 bellissima enciclica del Papa sulla "fraternità“.
Rodengo si trova a circa 1100 m slm, in uno degli altopiani più estesi
di Europa, a poca distanza dalle spettacolari cime dolomitiche delle
Odle, che raggiungeremo.
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.

Anche quest'anno, torniamo in quello splendido e
incontaminato angolo di Sicilia che sorge a quasi mille metri tra
i Monti Nebrodi, l'Etna e le isole Eolie.
Vivremo questa terza 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 antiche tradizioni.
Evento in collaborazione con la Fraternità del Borgo.

Per info e iscrizioni (dal 1° marzo):
Paola 347.6513437 (ore pasti e serali) goripaola860@tiscali.it

Per info e iscrizioni (dal 1° marzo):
Rosaria 346.7654897 - rosarianociforo@gmail.com
Silvio 346.7654899 - silvioscuto@gmail.com

NUOVA APERTURA!

"MEDITAZIONE"
NUOVA APERTURA!
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Continua la bella proposta per coniugare la lettura della Bibbia dentro la bellezza della natura e la pratica yoga, con gli esercizi di rilassamento
e di meditazione che favoriscono la consapevolezza e l'unificazione di corpo, mente ed anima. Quest'anno, per la prima volta, faremo base a
Terzelli, nella selvatica valle del Solano, cuore del Casentino aretino. Saremo aiutati nelle pratiche e meditazioni yoga dal monaco camaldolese
Axel Bayer, insegnante di yoga, e nella riflessione biblica da Luca e Monica.
L'arrivo a Terzelli è previsto per il sabato in mattinata (entro le 11.30), con pranzo al sacco, mentre la conclusione è prevista la domenica nel
primo pomeriggio verso le ore 16.

Info e iscrizioni (dal 1° Maggio): Patrizio 333.4381438 (dopo le 17) donatipatrizio2@gmail.com

Sono dei corsi svolti nei fine settimana in diverse zone d'Italia che attingono alla profonda sapienza della Parola sempre
collegata all'umanità e alla spiritualità della vita. Sono anche piccole esperienze di fraternità aperte a tutti, anche a chi non
ha mai preso in mano la Bibbia, perché l'approccio non è esegetico o scientifico ma esistenziale e popolare

TERZELLI (AR) 14-16 MAGGIO su "DIECI PAROLE PER VIVERE. Rilettura attuale dei "Dieci comandamenti" per
imparare a vivere, non a sopravvivere.
Marica 3291626133 - archnavarramaria@gmail.com [RIMANDATO]
VARESE 22-23 MAGGIO su "DOVE ABITI? Viaggio nelle periferie di Gesù tra relazioni, incontri e quotidianità", presso il
Convento dei Cappuccini di Varese.
www.amicidiromenavarese.it [CONFERMATO]
ROVERÉ VERONESE (VR) 5-6 GIUGNO su "DOVE ABITI? Viaggio nelle periferie di Gesù tra relazioni, incontri e
quotidianità", presso la Casa incontri diocesana
Beppe 3498027740 - beppe.ussoli@virgilio.it [CANCELLATO]
ALBA (CN) 4-5 SETTEMBRE su "...DOVE SEI? Le domande cruciali tra Dio e l'Uomo", presso il salone Parrocchiale di
Frazione Santa Rosalia
Rosamaria 3317898335 - famiconti@libero.it [CONFERMATO]
BERGAMO (Alta) 9-10 OTTOBRE su "DOVE ABITI? Viaggio nelle periferie di Gesù tra relazioni, incontri e quotidianità",
presso Comunità Paradiso
Anna 3471078885 - 0457255241 (ore serali) - anna.malos@gmail.com [CONFERMATO]

calendario provvisorio
aggiornato ogni mese e pubblicato ONLINE
WWW.TERRADELSANTO.IT

