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FORLI’  RICORDA  ANNALENA  TONELLI 
 
Il 5 – 6 – 7  ottobre  a Forlì presso il   Campus   Universitario   (  Piazzale    Sante  
Solieri ) si terrà un convegno su Annalena Tonelli. Il tema di questi tre giorni 
sarà:  “ Sulla via di Annalena Tonelli  - giardiniera di uomini – una donna che ha 
fatto fiorire il deserto “. 
La stessa Annalena Tonelli, nata a Forlì nel 
1943, raccontò la sua scelta di missionaria 
laica tra i poveri dell’Africa   con queste 
parole:  
“ Scelsi che ero bambina di essere per gli altri: 
i poveri, i sofferenti, gli abbandonati, i non 
amati. Così sono stata, e confido di 
continuare fino alla fine della mia vita. 
Volevo seguire Gesù Cristo. Null’altro mi 
interessava così fortemente: “ Lui e i poveri  
in Lui. Per Lui feci una scelta di povertà”  
Molte sono le opere da lei attivate in Kenya e 
in Somalia, tra cui spiccano, a Borama ( 
Somalia ), la scuola speciale per sordomuti e i 
bambini disabili, il Centro Antitubercolosi, 
che assiste e guarisce migliaia di ammalati. 
Proprio a Borama, venne uccisa in un vile 
attentato la sera del 5 ottobre 2003 , mentre, stanca, ritornava nella sua 
modesta casa dopo la lunga giornata di lavoro all’ospedale, dopo trentacinque 
anni vissuti a testimoniare la radicalità evangelica in terra missionaria. 

mailto:grup%1fpo%1fk@libero.it


 

Nel 2003, pochi mesi prima di essere uccisa, Annalena fu inquisita dall’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del prestigioso premio Nansen 
per l’assistenza ai profughi. 
 

RIPORTIAMO IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
 
Venerdì 5 ottobre : ore  20,30 –  Annalena  per  le  vie  della  città  (  partenza dai       
                                Musei di San Domenico a S. Mercuriale. 
                                ore 21,15 --  Il   deserto   fiorirà :   veglia   di    preghiera     a  
                                S. Mercuriale. 
Sabato 6 ottobre  :    Presso  il Campo Universitario  
                                  Ore 9,30 – 12,45 – Relazioni su : l’utopia  degli inizi 
                                  Le  lettere  di   Annalena  e  il  loro contesto:   Annalena e  
                                  la  Chiesa  Povera per i poveri . 
                                  Previsto pranzo ( con prenotazione ). 
                                  Ore 14,45 – 18,30 –  Relazioni su :  Ho conosciuto  Annalena  
                                  - A fianco dei poveri con Annalena -.“ Quante   pagine  della   
                                  Scrittura ho scritto con la mia vita”.   
                                  Ore 21,00 – 22,30 -    Al Teatro Diego Fabbri Musical “ Il  fiore     
                                   del deserto “   
Domenica 7 ottobre: Presso il Campus Universitario    
                                   Ore 09,30 – 11,00  : Annalena oggi – tavola rotonda . 
                                   Ore 11,45  :  S. Messa in Cattedrale. 

 
 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
VOLONTARIO – Comunichiamo a 
tutti i ragazzi interessati, in età 18-29 
anni, che è possibile presentare 
domanda, entro il 28 settembre 2018, 

per svolgere il servizio civile volontario a Santa Sofia 
presso: 
Casa di Riposo per Anziani San Vincenzo de’ Paoli, 
chiedendo informazioni presso la struttura o alla 
Dott.ssa Laura Lotti; 

Centro socio riabilitativo “Il 
Piccolo Principe”, chiedendo 
informazioni presso la struttura o 
a Elisa Mini ( 0543 86422) 

 
RINGRAZIAMENTI –   Un   grazie   di   cuore   a   Arniani   
Loretta   e   agli amici che  
desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte a 
sostegno del Notiziario. 
 



 

GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincierà la 
consueta attività in palestra con varie opportunità per i 
nostri giovani e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 MESI DI 
ATTIVITA’ (da ottobre 2018 a maggio 2019) nello 
stupendo MONDO DELLA PALLAVOLO, organizzando, 

seguiti da qualificati allenatori, gruppi maschili e femminili che soddisfano differenti età 
ed esigenze sportive. E’ possibile iscriversi o chiedere informazioni presso la sede 
dell’Associazione (0543 970159) o al direttore sportivo, Grifoni Jonny (338 7673395).  
 

 
AAA CERCASI abiti e indumenti per bambini da tre ani in 
su. Rivolgersi a Mariella. 
 

 
 
LA POSTA – Lorenza, Anna, Isa e tutta la compagnia inviano un 
caro saluto con baci e abbracci da Toledo, una delle mete della gita 
estiva. 
 
 
 

 
IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Don Massimo Bonetti per la 
perdita della cara mamma Pia. 
 
 

APPUNTAMENTI – Venerdì 21 settembre alle 
ore 20.30  presso il Centro Culturale di S.Sofia 
ARTE, ARTIGIANATO E STORIA NELLA 
VALLE DI PIETRAPAZZA, organizzato da CNA 
e Sophia in Libris. La cittadinanza è invitata. 
 
Sabato 22 settembre 2018, alle ore 20.30, presso 
la Chiesa del Ss.Crocifisso, a Santa Sofia, si terrà lo 

spettacolo musicale e letterario 
“Così è germinato questo 
fiore”.  
Durante la serata avremo la 
possibilità di ascoltare la 
Lectura Dantis del nostro 
compaesano, Gianfranco Lotti, 

con brani tratti dal Purgatorio, Paradiso e Vita nova. Il programma musicale, a cura di 
Arianna Lanci, ci permetterà di apprezzare le note raffinate di clavisimbalum, liuto, 
viella, flauti dolci, salterio e percussioni. 



 

Siamo tutti invitati a partecipare all’evento, organizzato dal parco Letterario Terre di 
Dante e dall’Associazione “Amici di Dante”, con il patrocinio di Romagna Acqua, della 
Società Dante Alighieri e con la collaborazione di Sophia in Libris. 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Ai nostri amici festeggiati 
caldi auguri sono inviati: 
 
CROCIANI TOMMASO adora fare una “bracciatona” 
dolcemente con babbo Andrea e mamma Simona; 
TONELLO FEDERICO, bambino eccezionale, 
per i nonni di Santa nutre un affetto speciale; 
BERTI GIOVANNI alla Fare del Bene con piacere 
lavora seriamente, non solo per dovere; 
BETTINI DENNIS, bravo e posato, 
in famiglia e dalla gente è stimato;  
risplende di bellezza questo “paciughino”, 
spegne la prima candelina LOTTI VALENTINO; 
CASADEI CHIARA al Politecnico a Milano 
è molto brava e il suo impegno non è vano; 
SERRI NICOLA quest’anno alla scuola superiore 
dovrà costantemente studiare tante ore; 
a PASCALE VINCENZA nella bella Campania 
facciamo auguroni in pompa magna; 
MILANESI GIUSY, munita di pazienza e tolleranza,  
è ritornata a scuola perché è finita la vacanza; 
FABBRI ELISA, della casa sovrana,  
organizza e programma ogni settimana; 
TALENTI SPARTACO, molto bello e moretto, 
ha fatto l’ingresso alla scuola con il suo zainetto; 
SALVADORINI AZZURRA dal viso pulito 
ha un modo di fare davvero squisito;  
per ZANCHINI LUCIA, al primo anno di università, 
lo studio rappresenta una grande opportunità; 
vogliam dedicare le parole più commoventi 
alla cara signora PIERA CASAMENTI; 
BETTI MATTIA, graziosissimo e comunicativo,  
è pronto ad apprendere poiché è intuitivo; 
a Monsignor LINO PIZZI, sua Eccellenza, 
una preghiera, un caro saluto con riverenza. 
 
Mille auguri settembrini 
e dolci bacioni genuini! 
 



 

 
 
PARROCCHIA E VOLONTARIATO VINCENZIANO IN 
GITA! – La parrocchia di Santa Sofia e il Volontariato 
Vincenziano invitano tutti a partecipare, SABATO 20 
OTTOBRE 2018, alla gita pellegrinaggio a Cascia e al 
caratteristico paesino di Montone.  
Durante la mattinata sarà possibile visitare il Santuario di Santa 
Rita a Cascia e i luoghi dove la Santa, a cui il nostro paese è 
molto devoto, è vissuta, partecipando poi alla S.Messa. 
Dopo il pranzo, visiteremo Roccaporena e poi ci trasferiremo a 

Montone, un borgo antico fra i più belli d’Italia.  
Per iscrizioni rivolgersi in parrocchia (0543970159), Lorenza (3336170144) Dette 
(3479023620). 
 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa 
della Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà 
celebrata Domenica 7 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la 
tradizionale Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla 
popolazione. Fin d’ora si raccolgono oggetti e offerte che 
serviranno all’allestimento della pesca. 
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