Programma
Sabato 20 maggio

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
20-21 Maggio 2017
tenerezza

ore 15.00 Introduzione di don Luigi Verdi
ore 15.30 Incontro con Davide Rondoni
ore 17.30 Incontro con Antonio e Giulia Thellung
ore 19.30 Cena *
ore 21.00 Incontro con Francesco Guccini

Domenica 21 maggio
ore 8.30 Lode del mattino con don Luigi Verdi
ore 9.30 “La forza della tenerezza”

con Annalisa Insardà
ore 10.30 Incontro con Egidia Beretta
ore 11.30 Incontro con Maria Volpe
ore 13.00 Pranzo *
ore 15.00 Incontro con Giancarlo Bruni
ore 17.00 Messa

www.romena.it

* compresa con l’iscrizione

Iscrizione 339.7055339
Info. convegni@romena.it

Pieve di
Romena

Gli ospiti
del convegno
Francesco Guccini

Il tema scelto per questo convegno,
“Tenerezza” 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 affrontato le prime
sei tappe, il convegno di maggio entra
nel cuore del settimo tratto del cammino,
quello che conduce alla parola Tenerezza.
Questa parola sarà consegnata idealmente
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.

Davide Rondoni

Cantante. Autore. Scrittore. Ha composto
canzoni memorabili come La locomotiva, Dio
è morto, Auschwitz, L’avvelenata, Canzone
per un’amica. E’ scrittore di gialli, di romanzi
autobiografici, sporadicamente anche attore.
Ma è ancora di più: un mito per più di una
generazione che lo ha sentito e lo sente vicino,
compagno, amico.

È un poeta, scrittore e saggista. Le sue raccolte
di poesia, pubblicate in Italia e tradotte in vari
Paesi, gli sono valse alcuni dei maggiori premi
di poesia. Fondatore e vicepresidente del
Centro di poesia contemporanea dell’Università
di Bologna, tiene corsi di poesia e letteratura
presso varie università in Italia e negli Usa.

Egidia Beretta

Sono felicemente sposati da 66 anni. Genitori,
nonni, bisnonni, hanno vissuto tante esperienze
insieme. Antonio è stato fondatore di comunità,
pilota d’auto, ricercatore, pittore, scrittore, e
per molti anni si è dedicato all’assistenza di
malati terminali.

E’ la mamma di Vittorio Arrigoni, attivista per la
pace ucciso a a Gaza nella notte tra il 14 e il
15 aprile 2011. Egidia una donna impegnata
in politica (è stata sindaco di Bulciago, in
Brianza) e nel sociale, condivideva fortemente
l’impegno del figlio e le sue idee di pace.

Giancarlo Bruni

Frate dei servi di Maria e monaco della
comunità di Bose è docente emerito presso
la Pontificia facoltà teologica Marianum di
Roma. Impegnato in un assiduo ministero di
predicazione in Italia e all’estero è apprezzato
per la profondità, la vastità e l’apertura dei suoi
interventi.

Annalisa Insardà

E’ una bravissima attrice di teatro e di cinema.
Ha esordito nel teatro classico, si è poi dedicata
al cinema e alle fiction televisive. È attiva
anche come autrice, doppiatrice e insegnante
di recitazione. A Romena presenterà il reading
“La forza della tenerezza” su testi scelti da
Giuseppina Brunetti.

Antonio e Giulia Thellung

Maria Volpe

Ispettore di polizia, è responsabile dell’ufficio
Minori della Questura di Agrigento. I minori che
arrivano sui barconi a Lampedusa la chiamano
“mamma Maria” per la sensibilità e la cura
con cui svolge il suo compito. Per gli stessi
motivi il presidente Mattarella le ha conferito
l’onorificenza di “Ufficiale dell’ordine al merito
della Repubblica italiana”.

