Programma
Venerdì 16 settembre
ore 19.00 Cena buffet *
ore 21.15 Introduce don Luigi Verdi
ore 21.30 Incontro-spettacolo con Enzo Celli

Come partecipare
Tutti gli incontri si sviluppano nell’auditorium
Giuseppe e Adele Baracchi a Romena (a poche
decine di metri dalla pieve), in una sala climatizzata.
Le iscrizioni sono ancora in corso (per effettuarle
o anche per ricevere informazioni si può chiamare
il 339-7055339 o scrivere a convegni@romena.it).

CONVEGNO
16-18 Settembre 2016

,

LIBERTA

Sabato 17 settembre

Mattina

ore 8.30 Lode del mattino con don Luigi Verdi
ore 9.30 Incontro con Barbara Magalotti
ore 10.00 Incontro con Matthew Fox
ore 13.00 Pranzo *

Pomeriggio

ore 15.00 Incontro con Chiara Scardicchio
ore 16.30 Incontro con Vito Mancuso
ore 19.30 Cena *
ore 21.00 Incontro-spettacolo con Simone Cristicchi

Domenica 18 settembre
ore 8.30 Lode del mattino con don Luigi Verdi
ore 9.30 Incontro con suor Rosemary Nyirumbe
ore 11.15 Incontro con Maurizio Maggiani
ore 13.00 Pranzo *
ore 15.00 Incontro con Eraldo Affinati
ore 17.00 Messa
* compresa con l’iscrizione

www.romena.it

Iscrizione 339.7055339
Info. convegni@romena.it

Pieve di Romena

Gli ospiti
del convegno
Vito Mancuso

Pratovecchio-Stia (Ar)

Il tema scelto per questo convegno, “Libertà”
si lega al percorso scelto quest’anno dalla
Fraternità di Romena in occasione dei suoi
25 anni di vita.
In occasione di questa ricorrenza la
Fraternità ha voluto rimettersi in cammino
lungo un sentiero di otto parole, quelle
parole che ci aiutano a rinascere: umiltà,
fiducia, libertà, leggerezza, fedeltà, perdono,
tenerezza, amore.
A Romena queste otto parole si trovano in
un percorso, la Via della Resurrezione che
si sviluppa nelle campagne e nei boschi
intorno a Romena, scandito dalle icone di
don Luigi. Dopo aver percorso il primo tratto,
umiltà e un secondo a luglio con la fiducia,
il convegno di settembre si colloca al cuore
della riflessione sulla parola libertà. Questa
parola sarà idealmente consegnata a tutti i
relatori in modo che possano impastarla con
le loro esperienze di vita e consegnarla a chi
li ascolterà in modo da alimentare il proprio
percorso di vita.

E’ uno dei più amati teologi italiani, autore di molti
libri di enorme successo come L’anima e il suo destino, Io e Dio, Il principio passione, fino al più recente
Dio e il suo destino. E’ editorialista del quotidiano “la
Repubblica”.

Simone Cristicchi
E’ un cantautore di genio e sensibilità, ma anche autore ed interprete di testi teatrali. Un artista a tutto
tondo, la cui popolarità è arrivata con la musica (nel
2007 vince Sanremo con “Ti regalerò una rosa”) e si
è consolidata con tanti monologhi e testi teatrali di
impegno sociale e civile.

Barbara Magalotti
Psicologa e educatrice, da 15 anni Barbara svolge
una attività di volontariato presso il Carcere San
Pedro di La Paz, in Bolivia, all’interno del quale ha
fondato il Centro Educativo Alegrìa, per i figli dei detenuti che vivono all’interno del carcere. A questa
esperienza ha dedicato il libro “Dì a qualcuno che
io sono qui”.

Matthew Fox
Teologo, saggista, ex frate domenicano, pensatore
tra i più originali e controversi della religiosità di oggi.
E’ autore del bestseller mondiale “In principio era la
gioia”, nel quale collega la spiritualità alla coscienza
ambientale e alla difesa degli oppressi.

Enzo Celli
E’ballerino, coreografo, insegnante di danza contemporanea. La sua attività artistica si sviluppa in gran
parte a New York. Ha collaborato con artisti come
Carla Fracci, Daniel Ezralow e Lindsay Kemp. I suoi
spettacoli sono andati in scena in alcuni dei teatri più
importanti al mondo.

Eraldo Affinati
E’ uno dei più importanti narratori italiani ma è anche un insegnante appassionato. Insieme alla moglie, Anna Luce Lenzi, ha fondato la “Penny Wirton”
una scuola di italiano per stranieri. L’ultimo suo libro
“L’uomo del futuro”, dedicato a don Milani, è stato
finalista al Premio Strega 2016.

Rosemary Nyirumbe
Suora ugandese che dedica la vita ad aiutare le donne vittime di violenza nel Nord dell’Uganda. A queste donne e ai loro bimbi suor Rosemary ha ridato
dignità attraverso il lavoro di sarte, creando oggetti
venduti in tutto il mondo. Nominata eroina dell’anno
da CNN nel 2007.

Chiara Scardicchio

Maurizio Maggiani

E’ nata a Bari nel 1974, ma racconta di essere rinata
una seconda volta quando ha dovuto ripensare totalmente la sua esistenza nel vivere l’avventura della
maternità con una bimba speciale, Serena. Chiara
Scardicchio è docente e ricercatrice in Pedagogia
all’Università degli Studi di Foggia.

Nato da una famiglia contadina, Maggiani è diventato
scrittore dopo aver svolto decine di professioni. Con
“Il coraggio del pettirosso” ha vinto il premio Campiello, con “Il viaggiatore notturno” lo Strega, con l’ultimo libro “Il Romanzo della nazione” il premio Elsa
Morante.

