
“Mi chinai su quella fronte liscia, su quel 
dolce broncio delle labbra e mi dissi: 
ecco un viso di musicista, ecco Mozart 
fanciullo, ecco una bella promessa della 
vita. I principini delle leggende non erano 
in nulla diversi da lui: protetto, circondato 
di cure, coltivato, chissà cosa non potrebbe 
diventare! Quando nei giardini nasce, 
per mutazione, una rosa nuova, tutti i 
giardinieri son presi da emozione. Si isola 
la rosa, si coltiva la rosa, si fa in modo di 
favorirla. Ma non c’è giardiniere per gli 
uomini. Mozart fanciullo sarà segnato, 
come gli altri, dalla strozzatrice […]. 
Mozart è condannato”. 
(A. de Saint-Exupéry) 

“Le creature del mondo sono tutti fiori 
chiusi. Il problema è che da soli non 
fioriranno mai… Di giardinieri per 
le masse dei poveri non se ne trovano 
se non rarissimi, viaggiando per tutte 
le contrade del mondo, dove chissà 
quanti vivono e muoiono come se non 
fossero mai nati… È il punto di vista 
del giardiniere che conta, lo Spirito che 
crea l’uomo, l’I CARE che trasforma la 
vita e la rende finalmente degna di essere 
vissuta e non bisogna piangere troppo, 
bisogna essere felici”. (Annalena)

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

- 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

in collaborazione con:

Nel 15° anniversario 
della morte

Sulla via di

Annalena Tonelli

Giardiniera 
di uomini 

Una donna 
che ha fatto fiorire 

il deserto
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Comitato per la 
Lotta contro la 

Fame nel Mondo
Onlus Forlì

Diocesi di 
Forlì-Bertinoro



“Non parlate di me che NON avrebbe senso, MA 
date gloria al Signore per gli infiniti indicibilmente 
grandi doni di cui ha intessuto la mia vita. Ed ora 
tutti insieme incominciamo a servire il Signore, 
perché fino ad ora ben poco noi abbiamo fatto”.

Relatori:

Roberto Gimelli
Amico personale di Annalena 

Don Sergio Sala 
Amico personale di Annalena 

Ivano Natali
Amico personale di Annalena 
Mons. Matteo Zuppi
Arcivescovo di Bologna 

P. Pietro Pagliarini
Missionario ofm

Annalena Benini
Giornalista e scrittrice 

Silvio Tessari
Collaboratore di Annalena a Marca per Caritas Italia 

Emanuele Capobianco
Medico collaboratore di Annalena negli anni di Borama 

Lidia Maggi
Biblista e pastora Battista 

Paolo Beccegato
Vicedirettore di Caritas Italia 

Anna Pozzi
Giornalista e intervistatrice di Annalena per Mondo e 
Missione 

Don Michele Autuoro
Direttore nazionale Missio italia
P. Luca Vitali
Missionaro cmv e direttore del CMD di Forlì

Prof. Marco Balboni
Docente di Diritto internazionale 

Massimo Orlandi
Giornalista e membro della Fraternità di Romena 

Mons. Livio Corazza
Vescovo di Forlì Bertinoro 

Mons. Giorgio Bertin
Vescovo di Gibuti e amministratore Apostolico di 
Mogadiscio

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Il 5 ottobre 2003 Annalena Tonelli veniva uccisa 
mentre concludeva la visita serale ai suoi ammalati 
nell’ospedale di Borama - Somaliland. La sua vita 
spesa 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.

VENERDÌ 5 OTTOBRE:
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 San Domenico - arrivo a 
San Mercuriale) 

21.15 - Il deserto fiorirà: veglia di 
preghiera presso l’Abbazia di San 
Mercuriale 
“C’è Dio nella celletta della nostra 
anima che ci chiama…” Preghiera nello 
stile di Annalena.
Presiede Mons. Livio Corazza

SABATO 6 OTTOBRE 
 (CAMPUS UNIVERSITARIO) 
09.00
 Saluti istituzionali
09.30 - 12.45

L’utopia degli inizi: Roberto Gimelli, 
don Sergio Sala
Le lettere di Annalena e il loro 
contesto - Ivano Natali
Annalena e la chiesa povera per i 
poveri - Mons. Matteo Zuppi Previsto 
il pranzo (con prenotazione) 

14.45-18.30 
Ho conosciuto Annalena - P. Pietro 
Pagliarini e Annalena Benini
A fianco dei poveri con Annalena - 
Silvio Tessari e Emanuele Capobianco 
“Quante pagine della Scrittura ho 
scritto con la mia vita” - Lidia Maggi

21.00 - 22.30 
TEATRO DIEGO FABBRI 
IL FIORE DEL DESERTO, Annalena Tonelli 
una via di Speranza e Amore 
Teatro musicale: spettacolo inedito scritto 
diretto e interpretato dalla Compagnia 
forlivese Quelli della via

DOMENICA 7 OTTOBRE 
 (CAMPUS UNIVERSITARIO) 
09.00 - 11.00 Annalena oggi - Tavola rotonda 

con: Paolo Beccegato - Anna Pozzi - 
P. Giulio Albanese - Prof. Marco Balboni -
Don Michele Autuoro - Modera P. Luca 
Vitali. Conclude Mons. Livio Corazza

11.45 - 12.45 s. Messa in cattedrale
Presiede Mons. Giorgio Bertin




