
La tENDA E La tENDA E La tENDA E LA VELALA VELALA VELA
 

 

 



leggera e itinerante come una tenda aperta e libera come una vela

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

 

 

 

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

fronte a Strada in Casentino, Terzelli

desidera essere un PUNTO DI

RIFERIMENTO per la Parrocchia

dell’Invisibile diffusa in Italia.

La casa intende offrire, in alcuni

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 la cura

della biodiversità con la creatività di

ognuno. Il sogno di Terzelli  continua

quest'anno con la ristrutturazione

della Casa del contadino.



La crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 sta

prolungando i suoi effetti sulla salute, la socialità,

l'economia, lo stato d'animo, diviso tra speranza,

rassegnazione e rabbia. 

le pesanti restrizioni che viviamo da 2 anni ci danno anche  

occasione di scoprire la forza della dimensione invisibile

dell'esistenza, di quel collegamento essenziale che ci

lega in forma sottile ad ogni essere vivente.

Questo nuovo anno, se non ci saranno nuove limitazioni,

vogliamo continuare a incontrarci responsabilmente, sia

a Terzelli che fuori, e rivivere quegli spazi di socialità e

aggregazione che sentiamo sempre più necessari per la

nostra crescita fisica, psichica e spirituale.  

siamo sempre più consapevoli della bellezza "curativa"

dello stare insieme, del condividere pezzi di storia e di

cammino. 

Abbiamo imparato di più il silenzio, ad ascoltare una

Parola generata dal silenzio in questo tempo difficile,

faticoso eppure “favorevole”.

Continuano le proposte online, con le messe e i martedì di

"parola e silenzio", che sono un altro modo di tessere

legami di vicinanza e di cammino nel quotidiano,

soprattutto nelle stagioni più fredde.

e allora... forza e coraggio, per vivere ogni possibilità di

incontro, senza perdere mai la FIDUCIA, senza cedere

all'isolamento. continuiamo a creare reti di amicizia e di

solidarietà.

Con tanta gratitudine e affetto, 

Luca e Monica



in diretta SU 

www.terradelsanto.it

O 

SUL CANALE YOUTUBE 

"EREMITAPERCASO"

le domeniche e festivi 

alle ore 15

IN diretta streaming 

(CON BENEDIZIONE Di PANE e vino

)

N.b. L'orario E LA FREQUENZA delle Messe online può subire

delle modifiche. Si consiglia di controllare il sito.

 

 

Da ottobre a maggio

 



  

in diretta in diretta SU PIATTAFORMA MEETSU PIATTAFORMA MEET

  

ORE 21ORE 21
  

  

  

  
  

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022

CON LUCIANO RICIFARI,

MEDICO E SCRITTORE

"storie di lato"

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022

CON ANGELA VOLPINI,

MISTICA E SCRITTRICE

"il senso della vita"

MARTEDÌ 15 MARZO 2022

CON PABLO D'ORS,

scrittore e sacerdote

"biografia della luce"
 

iscrizioni dal 18 dicembre
 

 

iscrizioni dal 19 gennaio
 

 

iscrizioni dal 16 febbraio
 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SU:  INFO@TERRADELSANTO.IT



 C O N   M O N I C A  R O V A T T I ,  M A S S I M O   R I N A L D I* 
E   V A N N A   V I E Z Z O L I**

 

*medico del primo ospedale italiano ed europeo di medicina integrata, 
oncologo e agopuntore. Guarda il video con l'intervista a Massimo Rinaldi.

** Istruttrice di Nada Yoga (yoga del suono) specializzata in canto di mantra in gruppo

 

 

Iscrizione obbligatoria (dal 1° febbraio). A cura di Sauro Secci: sauro.secci@gmail.com

 

 

A TERZELLI
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https://youtu.be/_A_QH-duafA


 
 

 

 

 

A TERZELLI

 

 

https://youtu.be/ABOjt3cYxiA
https://www.liberta.it/luoghi/piacenza/2021/11/25/storie-di-lato-lesperienza-di-medico-con-gli-ultimi-di-luciano-ricifari/


4-6 FEBBRAIO

25-27 MARZO

13-15 MAGGIO

10-12 GIUGNO

16-18 SETTEMBRE

11-13 NOVEMBRE
(raccolta delle olive)   

 

29 DICEMBRE - 1°GENNAIO

 

 

 

 

 

 

Info e iscrizioni (dal mese precedente): Luca 3356505904 lucbuc66@gmail.com
 

 

Un tempo fraterno di lavoro, preghiera e condivisione, in stile autogestito e sostenibile,
per costruire insieme il sogno di un bene comune, sporcandosi le mani.

 



4-6 MARZO

15-17 APRILE
Pasqua 

27-29 MAGGIO

4-6 NOVEMBRE *
per giovani-adulti 30-40

 
25-27 NOVEMBRE

Info e iscrizioni (per i giovani-adulti 30-40 anni): Beatrice 3343069837 - bea.ortolani@gmail.comInfo e iscrizioni (per i giovani-adulti 30-40 anni): Beatrice 3343069837 - bea.ortolani@gmail.com    

  

Info e iscrizioni (dal 1° giorno del mese precedente): Giuseppe 3357549082 (ore 17-20) - giuseppe.bovo3@gmail.comInfo e iscrizioni (dal 1° giorno del mese precedente): Giuseppe 3357549082 (ore 17-20) - giuseppe.bovo3@gmail.com

Un tempo fraterno 

per immergersi nell'ascolto 

della Parola e sperimentare la profondità del Silenzio 
 

9-10 APRILE
 

presso il Convento dei
Cappuccini di Varese

 
    Iscrizioni: www.amicidiromenavarese.itIscrizioni: www.amicidiromenavarese.it



Viaggi-esperienza in Terra Santa con lettura itinerante della Bibbia, in spirito di fraternità, apertura e
semplicità. Dal deserto di Giuda al Mar Morto, da Gerusalemme a Betlemme, da Nazaret al Lago di Galilea.

È il viaggio-esperienza nato per dare la possibilità di tornare
nella Terra del Santo a quanti hanno già fatto il viaggio base
con noi, in un itinerario nuovo dalla Giudea alla Galilea .
Max 40 posti disponibili. Necessario essere vaccinati.

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

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

 

IL VIAGGIO É CANCELLATO 



*Data e v iaggio da confermare

 

"SULLE ORME DI MOSÉ""SULLE ORME DI MOSÉ"
 

Info e iscrizioni: Roberto 3394221738 (dopo il 1° giugno) - lagorob56@gmail.com

Con Roberto Lago e Luca Buccheri 



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 quarta 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).
Torneremo a visitare i palmenti e
altari rupestri di Tripi. Non potrà
mancare un tuffo a mare,
attraverso il sentiero naturalistico
che dallo spettacolare santuario
di Tindari conduce alla costa di
Marinello. Luoghi molto adatti per
riflettere con la Bibbia in mano sui
nostri fratelli alberi e sorella
acqua, da sempre così importanti
per la vita.
Abiteremo nel pluripremiato borgo
medievale di Montalbano Elicona,
crocevia di culture antiche,
coccolati dalle mille attenzioni di
Silvio e Rosaria, e facendo base
nel loro ristorante medievale. 

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

NUOVA APERTURA!

 

 
NUOVA APERTURA!

 



Dopo l’intensa esperienza
altoatesina degli scorsi anni, per
festeggiare il nostro 10° trekking
biblico abbiamo deciso di
esplorare un nuovo territorio
della nostra bellissima Italia; ed
eccoci  in mezzo alle Alpi della
Carnia non lontani dalle Dolomiti
friulane a Ravascletto, in
provincia di Udine, in Valcalda,
una soleggiata valle tra le più
suggestive del Friuli, a quasi m.
1.000 di quota. Borgo Autentico
d'Italia, Ravascletto rappresenta
uno splendido esempio di
architettura carnica con le sue
tipiche case in pietra e legno. 
É qui che vivremo la nostra
settimana di camminate in
montagna a doppio livello con
letture e meditazioni bibliche
ispirate dal mondo degli alberi e
dell'acqua, così importanti da
sempre per la vita e così presenti
nella Bibbia.
Saremo ospitati nel grande
albergo Sportur, dotato di una
quarantina di camere con servizi,
che abiteremo in stile fraterno e
autogestito, insieme ai nostri
fantastici cuochi, in spirito di
collaborazione e adattamento. 

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

 

NUOVA APERTURA!

 



 
NUOVA APERTURA!

"CANTA E RESPIRA""CANTA E RESPIRA"
 

 

     Info e iscrizioni (dal 1° Maggio): Patrizio 333.438438 (dopo le 17) donatipatrizio2@gmail.com
Info e iscrizioni: Anna 3471078885 - 0457255241 (dopo 18.30) anna.malos@gmail.com

IL TREKKING É CANCELLATOIL TREKKING É CANCELLATO
  



Sono dei corsi svolti nei fine settimana in diverse zone d'Italia e a Terzelli 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 ma esistenziale.

 

TERZELLI (AR) 2-4 DICEMBRE
su "CERCAVO L'AMORE. Dal
caos affettivo alla libertà di
amare". Per entrare nelle
dinamiche spesso ferite e
confuse degli affetti e provare
insieme, accompagnati dalla
sapienza biblica, a fidarsi
dell'amore. 
Info e iscrizioni: Daniela
3406347394 -
daniela.longato19@gmail.com 

 

 

BERGAMO (Alta) 19-20
NOVEMBRE su "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".
Presso Comunità Paradiso. 
Info e iscrizioni: Anna
3471078885 - 0457255241 (ore
serali) -anna.malos@gmail.com  

 
 

ALBA (CN) 26-27 NOVEMBRE
su "DIECI PAROLE PER
VIVERE. Rilettura attuale dei
"Dieci comandamenti" per
imparare a vivere, non a
sopravvivere", presso il salone
Parrocchiale di Frazione Santa
Rosalia. 
Info e iscrizioni: Rosamaria
3317898335 -
famiconti@libero.it  

 
 

TERZELLI (AR) 29 APRILE-1°
MAGGIO su "DIECI PAROLE
PER VIVERE. Rilettura attuale
dei "Dieci comandamenti" per
imparare a vivere, non a
sopravvivere. 
Info e iscrizioni: Daniela
3406347394 -
daniela.longato19@gmail.com   

 
 

TERZELLI (AR) 20-22 MAGGIO su "COME ERBA DEL CAMPO". "Se Dio veste così l'erba del
campo..." (Mt 6,30). Corso biblico-botanico, con erbe e piante selvatiche per la tavola, lo
Spirito e la salute. Con l'etno-botanico Fabio Galimberti., Luca Buccheri e Monica Rovatti.
Info e iscrizioni (dal 1° Aprile): Patrizio 333.438438 (dopo le 17) donatipatrizio2@gmail.com



CAMMINATE BIBLICHE di PRIMAVERA a ROMA, con visite guidate all'ORTO BOTANICO e al GHETTO EBRAICO 

Dopo l'inevitabile interruzione dei due scorsi anni, riprendiamo con slancio le nostre proposte di weekend romani, questa volta

privilegiando il periodo primaverile, ideale per camminare a Roma e scoprire alcuni suoi tesori nascosti. Il filo conduttore che ci

guiderà è quello della storia (radici) e della natura (rami). É prevista anche la celebrazione della Messa domenicale.

INFO e PRENOTAZIONI: Maria  339 684 6912 (ore pomeridiane e serali) - mariamascheretti@gmail.com 
PER ISCRIVERSI COMPILARE IL SEGUENTE MODULO CLICCANDO SUL LINK (entro il 30 aprile).  
Possibilità di pernottare dal venerdì. Vedi anche notizia estesa su https://terradelsanto.it/it/weekend-biblico-romano 

ROMA TRA RADICI E RAMI

Con Luca Buccheri. A cura di Maria Mascheretti e del gruppo romano.

https://forms.gle/LzSzcsLMmKq2sn4Z7
https://forms.gle/LzSzcsLMmKq2sn4Z7


Nel boschetto davanti alla chiesa abbiamo costruito un

tepee, la tipica tenda dei popoli Nativi americani.

L'abbiamo realizzata cucendo insieme delle vecchie

vele, per indicare la nostra voglia di radicarci in questo

territorio casentinese ma anche di continuare il nostro

"nomadismo esistenziale" spinti dal Vento della Parola.

La "tenda e la vela"... appunto!

Essa, nella bella stagione, può ospitare piccoli gruppi

per incontri in cerchio, ma soprattutto dare la possibilità

a chiunque, giovane o meno, voglia fare l'esperienza di

dormire nel bosco e assaporarne la vita notturna. 

"Katimavik" nella lingua del popolo indigeno Inuit 

 (Canada settentrionale) significa "luogo di incontro".

Vogliamo che sia anche questo: luogo simbolico di

incontro e di dialogo tra culture e tradizioni religiose

diverse, ma anche luogo di meditazione, silenzio e

immersione nella bellezza della natura, come

impariamo da questi popoli nativi e dalle loro sapienze

antiche. 

Info: Luca 3356505904 - lucbuc66@gmail.com 





calendario provvisorio
aggiornato ogni mese

Nelle settimane e mesi precedenti ogni notizia viene pubblicata 
con maggiori dettagli sulla Home Page del sito

 

Per rimanere aggiornati 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

 

TERZELLI

52018 CASTEL S.  NICCOLÒ (AR)  

INFO@TERRADELSANTO.IT
 

WWW.TERRADELSANTO.IT 


