Sabato 20 e Domenica 21 Maggio: convegno “Tenerezza” a Romena
Ci sarà anche Francesco Guccini tra gli ospiti del prossimo convegno organizzato dalla Fraternità di
Romena. Il grande artista, cantautore, scrittore sarà a Romena il 20 e 21 maggio in un fine settimana
davvero speciale, che avrà al centro la parola “tenerezza”: sarà questa infatti la settima tappa del
percorso “La via della resurrezione” che la Fraternità sta vivendo in occasione dei suoi 25 anni.

Oltre a Guccini all'incontro prenderanno parte anche il poeta Davide Rondoni, il teologo Giancarlo
Bruni, l'attrice Annalisa Insardà.
Nel corso della due giorni, inizio sabato 20, ore 15, conclusione domenica 21, ore 17, saranno
raccontate dai diretti protagonisti storie di tenerezza: quella dei coniugi Antonio e Giulia Thellung,
insieme da 66 anni, di Maria Volpe, ispettrice di polizia che accoglie i bambini migranti a Lampedusa, di
Egidia Beretta, mamma di Vittorio Arrigoni, pacifista ucciso 6 anni fa a Gaza.
Il pomeriggio di sabato sarà aperto da Davide Rondoni, uno dei massimi poeti italiani, e proseguirà con la
testimonianza dei coniugi Antonio e Giulia Thellung, 66 anni di vita insieme e la condivisione di esperienze
molto forti. La giornata si concluderà, ore 21, con l’attesissimo incontro con Francesco Guccini.
La domenica mattina si aprirà (ore 9.30) all’insegna della poesia con il recital “La forza della tenerezza”
presentato dall’attrice Annalisa Insardà. Seguiranno due testimonianze molto significative sul tema: quella
di Egidia Arrigoni, la madre di Vittorio Arrigoni, il pacifista italiano ucciso a Gaza 6 anni fa e quella di
Maria Volpe, l'ispettrice di polizia che tanto calore umano e disponibilità accoglie i bambini migranti
appena scesi dai barconi a Lampedusa (i bambini la chiamano affettuosamente “Mamma Maria”.
I pensieri finali sulla tenerezza saranno affidati (ore 15) al cuore e alla sapienza di un monaco, il noto
biblista Giancarlo Bruni.
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