
TEATRO DIEGO FABBRI corso Diaz, n. 47

“IL FIORE del DESERTO”
ANNALENA una Via di speranza e amore 
Teatro - Musicale: spettacolo inedito scritto, 
musicato e interpretato dalla Compagnia 
forlivese “QUELLI della VIA”

Sabato 6 ottobre ore 21:00   
Domenica 7 ottobre ore 16:30                             
Ingresso posto unico euro 5,00;

Prenotazione: cell. 329 5403871;    
 info.annalenatonelli@gmail.com;
 annalena.comitatoforli.org;   
      

   

… da Annalena

“Spunterà un giorno un fiore dal seme gettato e 
fecondato dal concime?  Ne sono certa, anche se 
io certamente non potrò assistere alla fioritura, 
perché quello è un tipo di seme e il mio un tipo 
di concime che funzionano solo a lunghissima 
scadenza e richiedono un’attesa ‘sonnolenta’ di 
generazioni, ma che importa? Quel fiore un 
giorno sorriderà al mondo e rallegrerà tanti con 
la sua bellezza e la sua freschezza. Su questo 
non ho dubbi. Anche per questo, credo, io 
sono sempre nella gioia e nella pienezza serena 
dell’attesa”.

“La civiltà nel senso reale del termine, non 
consiste nella moltiplicazione ma nella 
volontaria e deliberata restrizione dei bisogni. 
Questa soltanto porta la felicità e il vero 
appagamento, e accresce l’idoneità a servire” 
... e aggiunge (Gandhi ndr): “Ad un certo punto, 
la soddisfazione dei bisogni fisici, e anche dei bisogni 
intellettuali del proprio io limitato, deve subire un brusco 
arresto prima di degenerare in voluttà fisica e intellettuale. 
Bisogna ordinare la propria vita fisica e intellettuale in 
modo che non impacci il servizio dell’umanità, nel quale si 
dovrebbero concentrare tutte le proprie energie”.       

PER INFO

Per alloggi

Adulti
Sono a disposizione fino ad esaurimento stanze: 
singole, doppie e triple nei locali del seminario 

diocesano 

Giovani 
Sono a disposizione saloni parrocchiali nei quali 

alloggiare con sacchi a pelo e materassini

Per i pasti 

Sabato
- pranzo nella mensa campus € 7 (previa prenotazione)

- cena presso ristoranti convenzionati 
max € 10

Domenica
- pranzo presso ristoranti convenzionati 

max € 10

Previsto un servizio baby sitter

Per info, alloggi, pasti e prenotazioni 
cell. 329 5403871 

info.annalenatonelli@gmail.com
annalena.comitatoforli.org

coorganizzatori

con il Patrocinio del Campus di Forlì
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

2003 - 2018

ANNALENA TONELLI

IL DIALOGO
SI FA AZIONE

… e andò a vivere con Loro 
   

CITTÀ di FORLÌ

dal 30 settembre 
 al 7 ottobre 2018

Comune di Forlì
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Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo odv - Forlì

Diocesi di 
Forlì-Bertinoro



Il 5 ottobre 2003 Annalena Tonelli veniva 
uccisa mentre concludeva la visita serale ai 
suoi ammalati nell’Ospedale di Borama – 
Somaliland.
La sua vita al servizio degli ultimi è divenuta 
un’opera d’arte. Aveva scritto: eppure la 
vita ha senso solo se si ama. Nulla ha senso 
al di fuori dell’amore; allora la nostra vita 
diventa degna di essere vissuta. Ed è allora 
che la nostra vita diventa bellezza, grazia, 
benedizione.
Non vogliamo parlare di lei ma con lei perché 
la sua testimonianza accenda nelle nostre 
vite la passione per gli altri e il desiderio di 
far fiorire la vita di chi incontriamo.

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI

Tutta la cittadinanza è invitata

Domenica 30 Settembre ore 10:00
Piazza Saffi 
Inaugurazione alla presenza delle Autorità
“TENDA dell’INCONTRO”.
In mostra i lavori eseguiti dalle Scuole, Associa-
zioni e “Il Femminile” della casa circondariale di 
Forlì che hanno aderito al progetto “Annalena 
donna libera”.
Premiazione alunni, scuole e associazioni <I.C.4: 
Scuole A. Manzoni, D. Alighieri, P. Maroncelli; 
I.C.7: Scuola P. Zangheri; I.C.Bertinoro: Scuole F. 
Rossi, G. Mattarelli, P. Amaducci;  D.D. Cesena: 
Scuole Ronta,  A. Tonelli di Ronta, Viale della Re-
sistenza; 
Avis  Forlì; Incontri; Volontaria e Clan FO6; Pigi; 
Papa Giovanni XXIII e C.M. Villaregia; A.I.C.; ACLI 
FC; Salute e Solidarietà; Centro Pace; Welcome; Il 
Femminile della c.c. di Forlì>.  
Momenti di festa insieme: musica, animazione e 
buffet.
La “Tenda dell’Incontro” è frequentabile fino
a Domenica 7 ottobre 2018.
Orari: giorni festivi 9:30/19:00;
 giorni feriali 10:00/13:00 e 15:30/18:00

Domenica 30 Settembre ore 11:30
Chiostro di San Mercuriale
Apertura mostra fotografica “PER AMORE” 
promossa dall’ UNHCR (Agenzia ONU per i Rifugiati): 
Scatti d’Amore dal mondo “che raccontano come 
essere vicini ai più deboli e indifesi”.
Rimane aperta fino a Domenica 14 ottobre 2018.
Orari: giorni festivi 9:30/19:00;
 giorni feriali 10:00/13:00 e 15:30/18:00.   

Venerdì 5 Ottobre ore 9:30
Scuola  Dante Alighieri
via Della Grata n. 2
INTITOLAZIONE Istituto Comprensivo n. 4 ad 
Annalena Tonelli alla presenza delle Autorità 
della Città.

Venerdì 5 Ottobre ore 17:30
Palazzo della Provincia di FC 
Piazza G. B. Morgagni n. 9
Rassegna d’arte “l’invisibile monumento” a 
cura dell’Associazione SvagArte di Forlì.
La rassegna resterà aperta fino al 5 novembre 
2018 esclusivamente negli orari  di apertura degli 
Uffici della Provincia di FC.

Venerdì 5 Ottobre sera
Ore 20:30 � Annalena per le vie della Città

Marcia in ricordo di Annalena.
Durante il cammino lettura dei suoi testi e segni 
di Pace. (partenza dai Musei S. Domenico – arrivo 
in Piazza Saffi).

Ore 21:15 � Il deserto fiorirà:  veglia di preghiera 
nell’Abbazia di S. Mercuriale, presieduta da Mons. 
Livio Corazza Vescovo di Forlì-Bertinoro.

“C’è Dio nella celletta della nostra anima che ci 
chiama”. Preghiera nello stile di Annalena.

Sabato e Domenica 6 e 7 Ottobre
CAMPUS UNIVERSITARIO Viale Corridoni , n. 20

CONVEGNO su Annalena e sull’Amore che ha 
ispirato le sue Azioni. 
Tra i relatori  amici e amiche che hanno lavora-
to con lei in tempi e luoghi diversi.
Si avvicenderanno nelle due giornate: Roberto 
Gimelli, Don Sergio Sala, Ivano Natali, Mons. 
Matteo Zuppi, P. Pietro Pagliarini, Annalena Be-
nini, Silvio Tessari, Emanuele Capobianco, Lidia 
Maggi, Paolo Beccegato, Anna Pozzi, Michele 
Autuoro, P. Luca Vitali, Marco Balboni, Massi-
mo Orlandi, Mons. Livio Corazza, Mons. Gior-
gio Bertin.
   
Sabato 6 ottobre ore 9:00/18:30:
Ore  9:00 Saluto delle Autorità
Ore  9:30 L’utopia degli inizi;
 Lettere di Annalena e il loro contesto;
 Annalena e la chiesa povera per i poveri.
Ore 12:45 pausa pranzo
Ore 14:45 Ho conosciuto Annalena;
 A fianco dei poveri con Annalena;
 Quante pagine della scrittura ho
 scritto con la mia vita.

Domenica 7 ottobre ore 9:00/12.45:
Ore  9:00  Annalena oggi -Tavola Rotonda

Ore 11.45 S. Messa in Cattedrale
 presiede Mons. Giorgio Bertin,
 Vescovo di Gibuti.



Durante il Convegno, all’interno 
dell’Università Teaching Hub, sarà visitabile la

MOSTRA MISSIONARIA

a cura di
“missio” organismo pastorale CEI - 

Forlì-Bertinoro


