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Via Romena 1 – Loc. Romena - 52015 Pratovecchio Stia (AR)

RELAZIONE DI MISSIONE
al BILANCIO chiuso il 31/12/2019

La Fraternità di Romena è nata nel 1991 ed e' alimentata dall'esperienza umana e spirituale di don Luigi Verdi e di
un gruppo di collaboratori, che hanno fatto della bellissima chiesa romanica di Romena, situata nella valle del
Casentino, il proprio punto di riferimento.

L’attività di base di Romena è rappresentata da un cammino strutturato in tre corsi: il primo corso accompagna lo
sforzo di «rientrare in noi stessi», attraverso un incontro in profondità con le nostre radici e la nostra personalità, il
secondo esprime la ricerca di quel soffio divino che possa colmare la nostra voglia di infinito, il terzo è dedicato
all’andare verso gli altri, a tornare a casa propria, nel proprio spazio cercando di guardare con occhi nuovi la
propria vita quotidiana.

Questo percorso di ricerca, in ventisette anni, è stato compiuto da numerose persone provenienti da tutta Italia. E
sono stati proprio, loro, i corsisti ad alimentare Romena con uno spontaneo passaparola: i figli hanno invitato i
genitori, i genitori i figli, gli amici, altri amici. Oggi ai corsi partecipano persone di tutte le età, e di tutte le
provenienze sociali, culturali, religiose. Questa «apertura» assoluta è forse il tesoro più grande di Romena. Un
tesoro annunciato da una poesia di Rumi riprodotta all’ingresso della Fraternità: «Vieni, vieni chiunque tu sia,
sognatore, devoto, vagabondo, poco importa. La nostra non è una carovana di disperazione. Vieni, anche se hai
infranto i tuoi voti mille volte. Vieni».

Ma sul tronco vitale dei corsi si innestano molti altri rami. In questi ultimi anni  abbiamo acquisito la consapevolezza
che Romena ha un senso soprattutto se riesce a non restare isolata, se entra a fare parte attiva di quella grande,
invisibile rete di persone, di comunità, di associazioni che ogni giorno testimoniano la voglia di costruire un mondo
meno egoista, più attento all’uomo.

Oggi Romena si muove per l’Italia con gli incontri e le testimonianze dei collaboratori di Romena,e soprattutto di
don Luigi che, chiamato a parlare nelle più' svariate realtà' porta la sua testimonianza e il bagaglio di idee che sono
cresciute e alimentate nel cammino della Fraternità'.
Dalla stessa esigenza dii apertura,sono nati i Convegni, momenti di tre giorni in cui partendo da un tema si
incontrano e confrontano le idee di persone e testimoni del nostro tempo.

La domenica e’ il giorno dedicato in modo speciale all’accoglienza. La Fraternità’ accoglie vecchie amici e nuove
conoscenze  e in particolare viene offerto uno spazio in cui sia possibile comunicare in modo spontaneo tra
generazioni e persone diverse liberi da pregiudizi e da costrizioni e aprire uno spiraglio su una visione della vita
non dominata dalla solitudine o dal destino ma da un senso di appartenenza e condivisione con la vita degli altri
uomini perché "abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza".

La Fraternità si avvale dell'amicizia e dell'esperienza di un gruppo di collaboratori diversi per età e sesso, per
religione e formazione con differenti radici culturali, i quali offrono risposte diverse alle diverse domande e
necessità di chi si avvicina per i più svariati motivi alla Fraternità.

L'attività’ dell’anno 2019

Il calendario delle attivita' 2019 ha ricalcato le orme dei precedenti anni. Sono stati fatti 66 incontri in giro per
l'Italia guidate da don Luigi che, accompagnato da alcuni collaboratori, ha incontrato parrocchie, associazioni e
varie realta' che ne avevano fatto richiesta. Quest'anno i temi sono stati per il primi sei mesi “Torniamo Umani” e
nel secondo semestre “L'amore: Fattelo Bastare”. 

Anche quest'anno e' stato proposto un calendario annuale dove sono programmati i tre corsi base di Romena che
ne rappresentano il cuore dell'esperienza umana e spirituale. I “corsi” sono esperienze di incontro e di cammino
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con se stessi e con gli altri che si sviluppano nell'arco di un fine settimana, dal venerdi' sera alla domenica
pomeriggio. Hanno come riferimento la parabola del figliol prodigo: Il primo corso : il figliol prodigo prende
consapevolezza di cio' che e' diventata la sua vita e decide di guardarsi dentro. Il secondo corso fa pace con il
Padre che e' gia' pronto ad abbracciarlo. Il terzo passo e' quello di trasferire questa nuova consapevolezza nella
vita di tutti i giorni la' dove viviamo. I corsi hanno avuto anche quest’anno una grande affluenza di partecipanti,
riconfermando il ruolo centrale che tali esperienze hanno nella vita’ della Fraternita’.

Oltre ai corsi base sono stati riproposti :

Tempi di Fraternità' :periodi di una settimana aperti a tutti .Le giornate sono scandite da un alternarsi di preghiera,
lavoro, condivisione. Si sono svolti nel periodo pasquale, nella settimana di ferragosto, nel periodo natalizio. Si
tratta di periodi caratterizzati da una maggiore “libertà’”  degli amici che vogliono fermarsi a Romena per un tempo
da loro scelto. Ogni giornata e' caratterizzata da un tema che viene vissuto e approfondito.

Incontri giovani: ritenendo una grande occasione per la Fraternita' e un bisogno, da piu' parte segnalato,
quest'anno si e' dato maggiore cura ad attivita' mirate per i giovani. E' stata fatta una settimana di Fraternita' a
inizio anno dedicata solo ai giovani, un corso residenziale a Romena durante l'estate, un corso itinerante di quattro
giorni da la Verna a Romena. Le attivita' proposte hanno visto arrivare nuovi giovani e rafforzarsi il gruppo che
ormai li frequenta regolarmente.

Incontri sull'amore  : anche quest'anno sono stati fatti tre incontri di un fine settimana per coloro che sono in
procinto di sposarsi e due per tutti coloro che sentono il bisogno di riscoprirlo. 

Corsi per religiosi  in cui sacerdoti, religiose e religiosi possano confrontarsi sul loro percorso di vita. I temi dei
corsi sono stati: “Il Dio di Tutti” tenuto da Antonietta Potente e Shahrzad Houshmand, “La gioia del Vangelo” con il
cardinale Jose' Tolentino Mendonca. Sono stati proposti anche momenti di accoglienza singola dedicata a loro per
un momento di ritiro, di riposo, di preghiera. 

Corsi a tema con ospiti speciali:  si tratta di un fine settimana guidato da una figura di riferimento del cammino
della Fraternita’. Quest'anno il tema conduttore era “Sette Passi per tornare Umani”: sono stati proposti sette fine
settimana. I temi trattati sono stati : “La Pazienza di Giobbe” con Luigino Bruni, “Gentilezza e Tenerezza” con
Ermes Ronchi e Marina Marcolini , “Rispetto” con Wolfgang Fasser,  “Responsabilita'” con Antonietta Potente,
“Ascolto” con Pablo D'Ors (programmato ma poi saltato) , “Compassione” con Lidia Maggi,  “Passione” con David
Rondoni. Gli incontri hanno avuto una grande affluenza di persone. 

Giornate per le famiglie: da Maggio a Ottobre ogni mese  e' stata dedicata una domenica in cui possa essere
coinvolta la famiglia intera genitori e figli. Per i genitori si sono proposti momenti di incontro sui temi declinati sulle
loro esigenze , per i bambini sono stati organizzati momenti di gioco e intrattenimento.  

I convegni: anche quest'anno, in collaborazione con l'Associazione Romena Accoglienza, sono stati organizzati
diversi eventi e convegni chiamati  “Romena Incontra” . Quest'anno sono state prese come spunto di riflessione tre
titoli di canzoni d'autore su cui sono stati costruiti tre convegni:  “Mio Fratello che guardi il mondo” di Ivano Fossati,
che ci ha stimolato a parlare del bisogno di tornare umani; “Ti insegnero' a Volare” di Vecchioni-Guccini in cui si e'
parlato di giovani e delle sfide educative; “L'Infinito” di Francesco de Gregori e' stato lo spunto per parlare della
voglia di spiritualita' presente in ogni uomo e donna.
Su questi temi sono intervenuti a parlare e portare la loro testimonianza numerosi protagonisti del nostro tempo. I
convegni si sono tenuti in Auditorium.

Gruppo Nain:  l gruppo si e' incontrato con cadenza mensile. Romena cerca in questo gruppo di trovare uno
spazio e un tempo per stare vicini a chi soffre del dolore più lacerante che un essere umano possa provare: la
morte di un figlio. E' qui che si gridano le domande più grandi: Dio dov’eri? Perchè? E ora? Le domande di ogni
uomo che soffre. Negli incontri non si prova a dare risposte a queste domande ma si propone di fare un po' di
strada per riprendere un cammino insieme. Sono stati piantati dei mandorli in ricordo dei figli in uno spazio
adiacente la Pieve che viene curato dai genitori, chiamato Giardino della Resurrezione

Le Domeniche: e' il giorno dell'accoglienza, dell'incontro per i numerosi “viandanti” che decidono di venire a
incontrare Romena o semplicemente a visitare i suoi spazi. Ogni domenica e' scandita da momenti fissi: le lodi alle
11,la via della Resurrezione alle 15, la Messa alle 17.La via della Resurrezione e' un percorso di un chilometro che
circonda Romena scandito da otto tappe in ciascuna delle quali vengono proposti momenti di silenzio, musica,
preghiere Ogni domenica un gruppo di volontari anima questi momenti e incontra le persone che arrivano affinche'
si sentano accolte e attese. 

L'accoglienza :e' continuata l'attivita' di accoglienza di singole persone nei giorni feriali per vivere momenti di
solitudine e riflessione. Un gruppo di volontari si e’ occupato della gestione dei locali per l’accoglienza e della cura
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delle persone che si fermano per alcuni giorni a vivere Romena e a godere degli spazi e della natura intorno in uno
spirito di semplicita' e spontaneita'.

Collaboratori: Romena e' sostenuta nelle sue attivita' dal prezioso lavoro di un gran numero di persone che
offrono la loro diponibilita' di tempo per le piu' svariate necessita'. Anche questo anno,ogni due mesi questo gruppo
si e' incontrato per momenti di formazione e condivisione, allo scopo di rendere questo gruppo sempre sempre piu'
motivato e piu’ autonomo nella organizzazione e gestione delle attivita' e dell'accoglienza alle persone.

Giornalino: ormai da molti anni le attivita' e le idee di Romena circolano anche grazie ad una pubblicazione
trimestrale che arriva nelle case di chi ne fa richiesta. Il giornalino oltre ad aggiornare sulle novita'  di Romena,
tratta un tema in ogni numero. Nel corso dell'anno 2019 sono stati stampati 4 numeri che hanno seguito il percorso
e i temi dei Convegni. I  titoli: Torniamo Umani, Mio Fratello che Guardi il Mondo,Ti insegnero' a Volare, Noi siamo
Infinito.

Previsione 2020

Il tema da cui ripartiranno le attivita' del prossimo anno sara' “L'amore Fattelo Bastare”. Si auspica di riproporre un
calendario di attivita’ ricco come quello dell’anno concluso.

Romena, ….................................................
Il Presidente del Consiglio Direttivo:

(Don Luigi Verdi)
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