Amici di Romena
a Roma

Lunedì 14 ottobre 2019 - ore 20,30
DON FRANCESCO FIORILLO
LUCA MAUCERI

" Il Nuovo Accade "
Parrocchia S. Felicita -Via Russolillo 37

Lunedì 18 novembre 2019 - ore 20,30
MARIA TERESA ABIGNENTE

" Tenerezza "
Parrocchia S. Ugo -Via Lina Cavalieri 3

Dicembre 2019

Incontro con:

MONS. GIANPIERO PALMIERI
DON BENONI AMBARUS
Parrocchia S. Frumenzio - Via Cavriglia 8

Lunedì 13 gennaio 2020 - ore 20,30
PIER LUIGI RICCI

" Libertà "
Suore figlie del Crocifisso -Via Portuense 750

Lunedì 16 marzo 2020 - ore 20,30
AGNESE MORO

" Perdono "
Parrocchia S. Felicita - Via Russolillo 37

Lunedì 25 maggio 2020 - ore 20,30

Vieni, vieni
chiunque tu sia,
sognatore, devoto,
vagabondo, poco importa.
Vieni anche se
hai infranto i tuoi voti
mille volte.
Vieni, vieni,
nonostante tutto,
vieni.
Giala’l Ad-din Rumi

GIANNI MARMORINI

" Fedeltà "
Parrocchia S. Innocenzo - Via Radicofani 33

Fraternità di Romena a Roma

Programma 2019 - 2020

Incontriamo
Don Francesco Fiorillo e Luca Mauceri
Fraternità di S. Magno a Fondi
“Ci piace pensare ancora
oggi il monastero come
ad un luogo di sosta per
chiunque vi giunge.
Una sosta per ritrovare, vivendola concretamente nei
giorni di permanenza, la
capacità di conoscersi e riscoprire quelle chiavi che
nella vita portano ad essere
un po’ più coerenti con noi
stessi.
Una Fraternità, dove chiunque vi arrivi può sentirsi
a casa e sentirsi parte di una fraternità condivisa,
è il luogo stesso che fa fraternità, le sue proposte,
le sue bellezze, il suo silenzio”.

Mons. Gianpiero Palmieri
Vescovo ausiliare di Roma per il settore est

Don Benoni Ambarus
Direttore della Caritas di Roma

La Via della Resurrezione
La Via della Resurrezione è una camminata
meditativa che si sviluppa intorno alla Fraternità.
Otto tappe, scandite da altrettante icone e da
brevi testi: umiltà, fiducia, libertà, leggerezza,
fedeltà, perdono, tenerezza, amore.
Il percorso sfocia nel Giardino della Resurrezione, un ampio giardino di mandorli: il mandorlo, segno di attenzione e simbolo della primavera
con i suoi fiori che sfidano il gelo, è là a testimoniare la vita prepotente, inarrestabile.
Ognuno di loro è stato piantato dai
genitori del gruppo Nain e porta il
nome del proprio figlio, come a voler gridare al cielo la speranza.
Come a voler raggiungere il cielo.
In un giardino si ebbe l’annuncio
della Resurrezione; in questo giardino vogliamo provare anche noi a
dire che la Vita è per sempre.

Maria Teresa Abignente
Medico e mediatrice familiare.
Collaboratrice della Fraternità
di Romena, cura i corsi legati
ai temi della coppia “Custodire
l’amore” e insieme a don Luigi
Verdi, coordina il gruppo Nain,
formato da genitori che hanno
perso i figli.

Pier Luigi Ricci
Lavora come educatore presso il Centro di Solidarietà di
Arezzo, Associazione che si
occupa di recupero dei tossicodipendenti.
Dopo l’esperienza della comunità terapeutica, ha cominciato a dedicarsi alla prevezione, creando l’Associazione
“I Care”, con lo scopo di reallizzare momenti formativi e

piccole strutture soprattutto dell’infanzia e della preadolescenza.
Da anni collabora con la fraternità di Romena, dando il suo contributo alla realizzazione dei Corsi che si tengono
nei fine settimana presso la Pieve.

Agnese Moro
Figlia dello statista ucciso
dalle Brigate Rosse, collabora
con il quotidiano “La Stampa”
e il mensile “Madre”.
Partecipa a tante iniziative pubbliche sul tema della memoria e del perdono.
Ha scritto “Un uomo così”, in
cui ricorda la figura del padre
nella sua dimensione privata
di padre e di uomo, permettendoci di capire dalla viva voce della figlia, la
statura morale e la profondità del pensiero di Aldo
Moro, e l’eredità umana che ci resta.

Gianni Marmorini
Don Gianni è uno speciale compagno di viaggio
per i viandanti di Romena.
Per anni ha infatti tenuto decine di primi corsi,
per poi dedicarsi completamente allo studio della Parola e alla sua parrocchia di Papiano, a pochi
chilometri da Romena.
Gianni si getta nell’immenso mare biblico con
passione assoluta e ne esce con tante perle di
una sapienza semplice, accessibile e vitalizzante.

