
DOVE 
 

La Festa si svolge sulla collina  
 
 

dell’Eremo di Ronzano - via di Gaibola 18 - Bologna 
a pochi chilometri dal centro della città.  
In caso di maltempo, la Festa si svolge al coperto. 
 

Stands 
Oltre gli appuntamenti di informazione e confronto, saranno 
disponibili spazi per le proposte delle Associazioni. 
 

Bambini 
Durante la giornata di domenica Vagalumeart e Il Rotolo 
proporranno ai bambini varie attività: laboratorio con creta e 
carta, giochi, attività all’aperto. 
 

Ristorazione 
Domenica funzioneranno servizi di ristorazione. Sarà possibi-
le pranzare a prezzi contenuti, in particolare per bambini e 
ragazzi. I biglietti sono in vendita durante la mattinata. Nel 
pomeriggio funzionerà il bar: bevande, torte, ciacci. 
 

Informazioni 

 Comunità dei Servi di Maria  
    051581443 fra Pietro / fra Bruno 
 Amici di Ronzano: Fortini (3282475680) 
                                    Simoni (338 9705387) 
                                    Bastianetto (3474842353) 
                                     segreteria.amici@eremodironzano.it 
Ronzano in rete: www.eremodironzano.it 
 Eremo di Ronzano su Facebook: 

https://www.facebook.com/gruppoeremodironzano 
 

La Festa dei Popoli è promossa da: 
Comunità dei Servi di Maria di Ronzano 
Associazione Amici di Ronzano 
 

Con la partecipazione di: 
 Acli-circolo Giovanni XXIII 
 Agesci-Masci 
 Associazione Amici di Tamara e Davide 
 Banca Etica-Git di Bologna 
 Destinazione Chiapas 
 Edizioni Gabrielli 
 EMI 
 Famiglie del Rotolo 
 FederideOnlus 
 GVC 
 Iscos Emilia Romagna 
 Libera. Associazioni nomi e numeri contro le mafie 
 Pax Christi 
 Sulle Orme dei Servi 
 Vagalumeart 

 
Relatori 
 

Manlio Graziano 
Scrittore, giornalista, specialista di geopolitica delle religioni. 
Insegna all’Università della Sorbona di Parigi, oltre ad altre 
Università. Scrive regolarmente sulla rivista Limes, è edito-
rialista geopolitico de La Voce di New York: ha collaborato 
con diverse riviste tra cui il Corriere della sera e Il Sole 24 
Ore. Collabora con varie case editrici, tra cui Il Mulino. 
 

Yassine Lafram 
Coordinatore e portavoce delle comunità islamiche di Bo-
logna, laureato in lettere e filosofia svolge il ruolo di Me-
diatore Culturale. 
 

Roberto Mancini  
Professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Univer-
sità di Macerata. Insegna Economia Umana presso l'Acca-
demia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana a 
Mendrisio. Membro del Direttivo dell’Università per la Pace 
delle Marche. Dirige le collane “Orizzonte Filosofico” e “Tes-
siture di laicità” presso la Cittadella editrice di Assisi. 
 

Vito Mancuso 
Teologo, scrittore. E' stato docente di Teologia moderna e 
contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell'Università 
San Raffaele di Milano e di dottrine teologiche all’Università 
di Padova. Editorialista de la Repubblica. Numerosi sono i 
testi pubblicati, da “Dio e il suo destino” a “Io amo” e tanti 
altri fino a “Il coraggio di essere liberi”. 
 

Francesca Tiberio 
Psicologa, è coordinatrice dello sportello richiedenti asilo 
e rifugiati della Caritas e referente del progetto “Rifugiato 
a casa mia” della Caritas diocesana di Bologna. 
 
Padre Moreno Versolato 
Frate Servo di Maria, antropologo, cappellano delle carceri 
di Rebibbia, presidente e fondatore della Fondazione la 
Sesta Citta di Rifugio onlus, fondata nel 2015, che si occu-
pa di reinserimento sociale dei detenuti. 
 
 
 

 

Comunità Servi di Maria 

Associazione Amici di Ronzano 

 

Una collina in festa 
 

FESTA DEI POPOLI 2017 
 

22 - 23 - 24 settembre 
 

Eremo di Ronzano - Bologna 
 

 
 

Perché la Festa? 

Gli straordinari sconvolgimenti internazionali in cor-
so, a partire dagli anni Settanta, hanno determinato 
uno spostamento dell'asse geopolitico del mondo, 
dal piccolo gruppo delle vecchie potenze dominanti 
verso i paesi detti emergenti.  
Questo movimento ha generato, all’interno delle an-
tiche potenze, ansia, paura, senso di insicurezza, con 
conseguente ricerca di misure protettive e difensive. 
Papa Francesco ci esorta a rifiutare la logica dei 
"muri", da quelli esterni a quelli interni, e ci solleci-
ta a condividere processi di accoglienza. 
 
 
 

Con il Patrocinio di 
 

 Comune di Bologna - Città Metropolitana di Bologna 

 

mailto:segreteria.amici@eremodironzano.it
http://www.eremodironzano.it/
https://www.facebook.com/gruppoeremodironzano/?fref=nf


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Venerdì 
 

Ore 18.00 
 

Rinfresco inaugurale in musica con il 

Coro femminile multietnico Mosaico 
                      

ore 20.00 
Introduce il tema 

S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi 
Arcivescovo Metropolita di Bologna 

 

Sabato 
 

Ore 16.30 

Seminario di approfondimento 
 

LE POLITICHE DIFENSIVE:  
PERCHÉ I MURI 
 

 

LE RADICI GEOPOLITICHE  
DEL DECLINO DELL’OCCIDENTE 
relatore Manlio Graziano 
 

 

DARE FORMA  
ALLA POLITICA DELLA MISERICORDIA 
relatore Roberto Mancini 
 

coordina Andrea Fortini 

 
 

Domenica 
 

 

Ore 9.30 
 

 

Saluto del Prefetto di Bologna 
Dr. Matteo Piantedosi 

 
Tavola rotonda 
  

CCOOSSTTRRUUIIAAMMOO  PPOONNTTII  
intervengono 

Francesca Tiberio 
Yassine Lafram 
Vito Mancuso 
 

coordina Dina Galli 
 

 

 

 

Ore 12.00 
 

Eucaristia 
Padre Moreno Versolato 
 

 

Ore 13.00 
 

Pranzo 
 
 

Ore 15.00 
 

Concerto 
di chiusura della Festa 
 

Orchestra Popolare del Baluardo 


