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RELAZIONE DI MISSIONE
al BILANCIO chiuso il 31/12/2017
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 ventisei 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 2017
Dopo un anno di fermo sono riprese le veglie in giro per l’Italia, serate di incontro e preghiera legate ad un tema,
quest’anno il tema e’ stato Semplicemente Vivere. Molte le parrocchie, le associazioni , i gruppi che hanno chiesto
di accogliere nella loro citta’ la veglia.
Anche questo 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 hanno avuto anche quest’anno una grande
affluenza di partecipanti, riconfermando il ruolo centrale che tali esperienze hanno nella vita’ della Fraternita’
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Oltre ai corsi base sono stati riproposti :
- i “Tempi di Fraternità'“ periodi di una decina di giorni che si sono ripetuti nel mese di Agosto , nel periodo natalizio
e nel periodo pasquale. Si tratta di periodi caratterizzati da una maggiore “libertà’” degli amici che vogliono
fermarsi a Romena per un tempo da loro scelto, una giornata, più’ giornate. Ogni giornata e' caratterizzata da un
tema che viene vissuto e approfondito.
- i corsi di preparazione al matrimonio,
- i corsi indirizzati ai religiosi
- corsi a tema con ospiti speciali, ossia un fine settimana guidato da una figura di riferimento del cammino della
Fraternita’ L’anno e’ stato scandito da un tema ogni due mesi, su quel tema si sono basati poi gli interventi dei
convegni, i corsi a tema, i contenuti del giornalino.
Sono proseguiti, come gli scorsi anni, le attività' del Gruppo Nain, formatosi quattordici anni fa e costituito in
prevalenza da genitori che hanno perso i figli. Il gruppo si incontra a Romena con cadenza mensile e per un
periodo di una settimana durante il periodo estivo. Si e' lavorato in questo anno alla costruzione di una nuova
cucina da usare per gli incontri del gruppo e per altri gruppi che arrivano a Romena.
Alla organizzazione dell'accoglienza domenicale e' stata posta particolare attenzione e si sono concentrati gli sforzi
dei collaboratori e dei volontari della Fraternità' per fare in modo che le persone che numerose arrivano la
domenica si sentissero accolte e attese. Ogni domenica alcuni volontari si occupano di guidare le Lodi al mattino e
nel pomeriggio di accompagnare gli amici che lo desiderano sulla Via della Resurrezione, un percorso di un
chilometro che circonda Romena scandito da otto tappe in ciascuna delle quali vengono proposti momenti di
silenzio, musica, preghiere.
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 delle
persone che si fermano per alcuni giorni.
Ogni due mesi si sono tenuti gli incontri assistenti ossia momenti di formazione e condivisione tra le persone che
offrono il loro aiuto nell’accoglienza, allo scopo di rendere questo gruppo sempre sempre piu' motivato e piu’
autonomo nella organizzazione e gestione delle domeniche e dei corsi.
Nel corso dell'anno 2017 e’ continuata la pubblicazioni del giornalino. Ne sono stati stampati 4 numeri dai titoli: Le
poche cose che contano, Fratello aiuto, La piccola bellezza, Oro nelle ferite.
Il giornalino oltre ad essere luogo di riflessione e' anche un importante strumento di diffusione di tutte le attività
che vengono svolte a Romena o in altre realtà:
Si sono riproposti i convegni, ossia dei fine settimana con giornate scandite da incontri con ospiti e testimonianze,
da momenti di arte e di musica, da un clima stimolante di ascolto e di partecipazione.
Previsione 2018
Si auspica di riproporre un calendario di attivita’ ricco come quello dell’anno concluso.
Romena, 21 Aprile 2018
Il Presidente del Consiglio Direttivo:
(Don Luigi Verdi)
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5 per mille: contributi ricevuti
Sono stati attribuiti € 65.233,07 provenienti da n° 1.904 scelte, accreditati in data 16
agosto 2018

