
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

- ore 9:15  Ritrovo a Dovadola (FC) presso l’abbazia di S.Andrea  (per chi vuole: ritrovo e 

partenza dal parcheggio del Toys  a Imola, in Via Pisacane alle ore  8:15 puntuali) 

- ore 9:30 Testimonianza sulla Beata Benedetta e preghiera sulla sua tomba 

- ore 10:30 S.Messa e, al termine, partenza per l’eremo di Monte Paolo 

- ore 13:30 Pranzo al sacco in autogestione presso l’eremo 

- ore 14:45 Incontro e testimonianza con le monache clarisse di Montepaolo 

- Al termine rientro a piedi a Dovadola 

N.B: Il programma avrà luogo anche in caso di maltempo (spostamenti in auto) 

NOTE TECNICHE: 

La partecipazione alla proposta è a titolo personale e si declina l’Azione Cattolica da 
qualsiasi tipo di responsabilità in merito. E’ gradita tuttavia la conferma della presenza:  

Valentina 339/7004485 o Gilberto 320/4898269. 

Si dovrà comunque mantenere il distanziamento tra le persone di diversi nuclei 
familiari, portare la mascherina e rispettare ogni altra norma di tutela della 

salute in vigore. 

I bambini presenti dovranno necessariamente essere accuditi dai loro genitori. 

Preghiera e S. Messa presso la tomba della 
Beata Benedetta Bianchi Porro a Dovadola 

ed escursione all’Eremo di Montepaolo 

11 Luglio ‘21 

Benedetta Bianchi Porro (1936 -1964) nasce a 
Dovadola (Forlì) l’8 Agosto 1936 ed è un inno alla 

vita, al di là della malattia che la consuma 
progressivamente nel fisico. La neurofibromatosi 

l’assedia prestissimo, ma la passione per la 
medicina, le sue doti innate, il rigore nell’applicarsi 
e approfondire gli studi l’hanno sostenuta fino 

all’ultimo esame per divenire medico, nonostante 
la malattia avanzasse con il suo carico di 

sofferenze e menomazioni, fino alla paralisi e alla 
cecità. Muore a 27 anni a Sirmione. Oggi riposa 
nel paese natale. Il 14 settembre 2019 è stata 

proclamata Beata.  

L’eremo di Montepaolo, dedicato a Sant'Antonio di 

Padova, costituisce il più importante santuario 
antoniano dell'Emilia-Romagna. Sant'Antonio per 
due volte fu presente in questo luogo: nel 1221 e 

1228. Per lo studio e la preghiera personale, 
Antonio usava una grotta naturale tutt’ora visibile 

poco sotto l’attuale santuario. 


