
La riflessione dedicata all’opera di Nelson Mandela, paziente e tenace costruttore 
di ponti e di libertà, è pienamente congeniale al tema attorno al quale si dipana 
la quinta edizione di Via Sancti Romualdi. Questa conferenza vuole approfondire 
la riflessione sulle esperienze internazionali e nazionali tese alla risoluzione dei 
conflitti, nella prospettiva della costruzione di una nuova giustizia (“giustizia 
riparativa”) realizzata attraverso la pratica della mediazione. Un tema da anni 
portato avanti dal prof. Ceretti. Tra i casi trattati, alcuni ci riportano proprio al 
Sudafrica di Mandela, ma altri alla realtà italiana: tutti accomunati dalla ricerca 
di una via per coloro, uomini e donne di buona volontà, che si sforzano di tenere 
accesa la fiaccola della speranza, della solidarietà, della giustizia.

Via Sancti Romualdi 2016

Conflitti, giustizia, 
riConCiliazione
Adolfo Ceretti
ordinario di criminologia, Università di Milano-Bicocca

Danila Indirli
magistrato presso la Corte d’Appello di Bologna

introduce Enzo Morgagni

in collaborazione con  
Associazione Romagna-Camaldoli

sabato 11 giugno 2016
Chiostro Biblioteca Classense, ore 18
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Associazione Romagna-Camaldoli - Via Sancti Romualdi 2016

Conflitti, giustizia, riconciliazione

Ravenna Festival propone una 
riflessione dedicata all’opera di 
Nelson Mandela, paziente e tenace 
costruttore di ponti e di libertà. 
Tema congeniale alla “Via Sancti 
Romualdi” che giunge alla sua 
quinta edizione.
Una via per tutte le persone che 
si sforzano di tenere accesa la 
fiaccola della speranza, della 
solidarietà, della giustizia.
Nell’anno della Misericordia 
rifletteremo sui conflitti che 
assillano il genere umano. Dai lutti 
della Grande Guerra agli stermini 
di metà Novecento, alle pulizie 
etniche. Ai fondamentalismi, 
nessuno escluso, diffusi in tutte 
le culture del globo, in Oriente e 
Occidente, forieri di nuove divisioni.
L’amore per la vita vincerà queste 
prove dimostrando che il male e la 
morte non avranno l’ultima parola.
 “Misericordia voglio e non sacrifici” 
(Osea: 6,6) 

venerdì 17 giugno ore 18.00 
Ravenna, Biblioteca Classense 
Fante, cavallo e re  
poesie e musiche  
sulla prima guerra mondiale
Paolo Gagliardi voce
Gianni Penazzi voce, chitarra

martedì 21 giugno ore 21.00
Cesena, Monastero di Santa Maria 
del Monte
La misericordia: parole per il 
tempo presente
Matteo Ferrari e Roberto Fornaciari
monaci camaldolesi 

Michelangelo Severi chitarra

martedì 28 giugno ore 20.45
Faenza, Monastero di San Maglorio
Il perdono: parole evangeliche e 
immagini d’arte
Lorenzo Saraceno monaco camaldolese

Alessandro Giovanardi 
storico dell’arte

introduce Ugo Facchini

30-31 luglio 
Passi del silenzio, sulle orme di 
San Romualdo
Ravenna - Valdicastro -  
Fonte Avellana - Monte Catria
in collaborazione con Trail Romagna 
www.trailromagna.eu

metà agosto ore 21.00 
Monastero di Camaldoli 
Scenari di guerra e percorsi di 
riconciliazione
Claudio Gugerotti
Nunzio apostolico in Ucraina  

introduce Alessandro Barban

sabato 15 ottobre Bagnacavallo
“Testimonianze domenicane nei 
libri antichi della biblioteca di 
Bagnacavallo”

ore 16.00  
ex Convento S. Francesco 
Conferenza di  
Federica Fabbri, Alessandro Martoni

a seguire
Misericordia e riconciliazione 
nell’Ordine di S. Domenico
Riccardo Barile e Angelo Piagno

ore 18.30  
Biblioteca ‘G. Taroni’
Inaugurazione della mostra

per info e contatti associazione romagna-camaldoli
danmorelli56@gmail.com 340 0740642 - ggualdrini@cooprogetto.it 347 1453029

enzomorgagni@libero.it 339 3297627 - mauro.ctm@alice.it  349 7229225


