
 
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 pro-
porranno ai bambini varie attività: laboratorio con creta e car-
ta, giochi, attività all’aperto. 
 

Ristorazione 

Domenica funzioneranno servizi di ristorazione. Sarà possibile 
pranzare a prezzi contenuti, in particolare per bambini e ragaz-
zi. I biglietti sono in vendita durante la mattinata. Nel pome-
riggio 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) 

• Ronzano in rete: www.eremodironzano.it 
 

La Festa dei Popoli è promossa da: 

Comunità dei Servi di Maria di Ronzano 

Associazione Amici di Ronzano 

 

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

 

Relatori 
 

Vito Mancuso 

Teologo e scrittore. Questa Vita, Garzanti, 2015, è l’ultimo di una lunga 
serie di libri quali  Il principio passione, Obbedienza e libertà, Io amo. 
Dal 2009 è editorialista de la Repubblica. E’ docente di "Storia delle 
dottrine Teologiche" presso l'Università degli Studi di Padova.  
 

P. Alex Zanotelli 

Religioso dei Missionari Comboniani. E’ stato missionario in Sudan. Ha 
diretto per anni la rivista Nigrizia  prendendo posizioni pubbliche con-
tro gli interessi dell’Italia nel commercio delle armi che alimentava le 
guerre africane. Torna in missione nella baraccopoli di Korogocho 
(Kenya) fino al 2001. Oggi vive a Napoli nel rione Sanità, da dove lotta 
in particolare contro la privatizzazione dell’acqua. Impegnato nella 
rivista Mosaico di Pace, nella Rete Lilliput, nel movimento Beati i co-

struttori di pace, nel 2013 gli è stata conferita la laurea honoris causa 

in Giurisprudenza dall’Università di Bari. 
 

Marco Guzzi  

Poeta e filosofo. Dal 1999 ha iniziato presso l'Università Salesiana di 
Roma l'esperienza di  gruppi in cui si tenta di integrare i livelli cultura-
le, psicologico, e spirituale di formazione, nell'orizzonte di una riconiu-
gazione tra fede cristiana e modernità. Dal 2005 tiene corsi presso il 
"Claretianum", Istituto di Teologia della Vita Consacrata dell'Università 
Lateranense. Dal 2008 è Professore Invitato nella Facoltà di Scienze 
dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana. E’ autore di  libri, 
saggi e poesie. Nel 2013 ha scritto Imparare ad amare e Parole per 

nascere, poesie per un nuovo inizio, Edizioni Paoline.  
 

Antonietta Potente 

Suora dell’Ordine delle Domenicane di S. Tomaso d’Aquino. Ha conse-
guito il dottorato in teologia morale presso la Pontificia Università di 
San Tomaso. Ha vissuto per quasi 20 anni in Bolivia dove ha animato la 
comunità indios, ha collaborato con il Presidente Morales per la stesu-
ra della Costituzione, ha insegnato  teologia  presso l’Università Catto-
lica di Cochabamba. Ora vive in Europa. Ha scritto  Il sottile filo che 

sostiene il mondo, Fraternità di Romena 2008, Un bene fragile, Mon-
dadori, Milano 2011 e Umano più umano, Ed. Piagge, Firenze 2013.  
 

Tonio Dell'Olio 

Religioso, è membro dell'ufficio di presidenza ed è stato responsabile 
del settore internazionale di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro 

le mafie. Fa parte della Pro Civitate Christiana di Assisi. È stato coordi-
natore nazionale (1993-2005) e membro del consiglio nazionale (1993-
2009) di Pax Christi. Scrive regolarmente per il quindicinale Rocca e su 
altre riviste.  
 

Maurizio Millo 

Magistrato, è stato membro del CSM, già Presidente del Tribunale per 
i Minorenni di Bologna, dirigente Ufficio GIP,  Presidente di Sezione 
Corte di Cassazione. Nell’ambito del Movimento Scout ha ricoperto 
diversi incarichi. 
 

Piergiorgio Degli Esposti 

Sociologo, insegna all’Università di Bologna al Dipartimento di Sociolo-
gia e Diritto dell’Economia. Esperto in Sociologia dei processi culturali 
e comunicativi. Dal 2012 delegato ai rapporti internazionali per il Di-
partimento di Sociologia e Diritto dell'Economia UNIBO. 
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FESTA DEI POPOLI 

Eremo di Ronzano 

FRA STEREOTIPI E REALTÀ
 

I media non forniscono 
ed efficace della realtà giovanile: quello che è certo è che 
i giovani sono il presente e il futuro del mondo, un mondo 
in rapido cambiamento non solo per le mutate condiz
socio-economico
incontro e integrazione fra etnie e culture diverse. 

 
Il tema di quest’anno è 
l’obiettivo è quello di comprendere e  approfond
re come sono, come comunicano, di quali bisogni 

sono portatori e quali 

 
 

Con il Patrocinio di 

Comune di Bologna  -  Città Metropolitana di Bologna 

 

 

 

 
Comunità Servi di Maria 

Associazione Amici di Ronzano 

 

Una collina in festa 
 

FESTA DEI POPOLI 2015 
 

25 - 26 - 27 settembre 
 
 

Eremo di Ronzano - Bologna 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

GIOVANI  
 

FRA STEREOTIPI E REALTÀ 

Perché la Festa? 

I media non forniscono una rappresentazione esaustiva 
ed efficace della realtà giovanile: quello che è certo è che 
i giovani sono il presente e il futuro del mondo, un mondo 
in rapido cambiamento non solo per le mutate condizioni 

economico-politiche, ma per l’inevitabile contatto, 
incontro e integrazione fra etnie e culture diverse.  

Il tema di quest’anno è incentrato sui giovani e 
l’obiettivo è quello di comprendere e  approfondi-
re come sono, come comunicano, di quali bisogni 

sono portatori e quali risposte attendono. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Venerdì 
 

Ore 18.00 
 

 

APERTURA DELLA FESTA 
 

Riflessione biblica 
 

Spiritualità esigenza universale 
 

relatori  

Vito Mancuso - p. Alex Zanotelli 
 

modera  fra Pietro Andriotto 

Sabato 
 

Ore 16.30 
 

Seminario di approfondimento 
 

Tempi e luoghi  
delle giovani generazioni 
 

relatore Marco Guzzi 
 

I giovani dai mille colori: 
differenze e convergenze 
 

relatrice Antonietta Potente 
 

modera  Andrea Fortini 

 

Domenica 
 

 

Ore 9.30 
 

Tavola rotonda 
 

GIOVANI  
PROTAGONISTI 

 
Intervengono 

 

don Tonio Dell’Olio 

rappresentante di Libera      
 

Maurizio Millo 

magistrato e capogruppo Bologna 6 
 

Piergiorgio Degli Esposti 

sociologo, esperto di media  
e nuove tecnologie 
 

modera  Dina Galli 

 
 

 

Ore 12.00 
 

Celebrazione Eucaristica 
don Tonio Dell’Olio 
 
 
Ore 13.00 
 

Pranzo 
 
 
Ore 15.00 
 

Concerto finale 

CORO GOSPEL 
SANT’AGOSTINO 
 

diretto dal Maestro Rossano Malaguti 
 

. 


