
Associazione 
Amici di Don Arturo 

Femicelli

UN MESSAGGIO 
PER CIASCUNO DI NOI

COME POTETE SOSTENERE 
LE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

•	 presentare domanda di adesione all’Associazio-
ne e vivere in modo attivo e consapevole la vi-
ta associativa

•	 destinando all’Associazione il cinque per mille, 
indicando nella dichiarazione dei redditi il co-
dice fiscale 

92053460405

•	 con offerte detraibili versate sul conto corrente 
postale n. 62330683 intestato a “Associazione 
Amici di don Arturo Femicelli” IBAN IT14 0076 
0113 2000 0006 2330 683

•	 diffondendo le opere già pubblicate e mettendo 
a disposizione documentazione (foto, video, te-
stimonianze,…) perché possano, eventualmen-
te, essere riprodotti o pubblicati

“Amici di Don Arturo Femicelli”
Associazione di promozione sociale

Sede sociale: Via I. Gervasi, 26 - 47121 FORLÌ
Casella Postale n. 160 - 47121 Forlì Centro

Codice fiscale: 92053460405
www.donarturo.org

Soltanto questo so del mio domani
che la Tua provvidenza, o mio Signore,
per me risorgerà prima del sole.

Non affannarti per il tuo domani:
il Padre ha la tua vita fra le Sue mani.

Ad ogni giorno basta la tua pena,
perché la tua vita sia serena.

Don Arturo in preghiera nella cripta dell’Annunciazione 
a Nazareth, durante il pellegrinaggio parrocchiale 1998

“Amici,
io sento che la mia missione di 

cristiano e di sacerdote non è che 
questa:
gridare in ogni modo e in ogni 
tempo ai miei fratelli che c’è 
Speranza, Gioia, Salvezza 
per tutti! Che nessuno è mai 
tanto perduto da non poter essere 
salvato!”



CHI SIAMO
QUALI SONO 

I NOSTRI OBIETTIVI

1 mantenere viva la memoria di don Arturo.

2 valorizzare e diffondere il suo insegnamento 
affinché possa raggiungere le persone che in-
tendono trarne ispirazione e coraggio per la 
loro vita.

OPERE PUBBLICATE 

LIBRI

○ La Parola in Musica (2003)

○ La fedeltà di don Arturo (2004)

○ L’ABC della vita (2007)

○ Ogni giorno una Parola di vita 
 (2008 – ristampa 2010)

○ Rallegrati Maria (2010)

○ Via Lucis (2010)

Sono disponibili inoltre:

○ Fascicoli delle omelie domenicali

○ Raccolta di spartiti musicali

○ Due tesi di laurea sull’opera di don Arturo

MATERIALE AUDIOVISIVO

○ Catechesi di Radio Alternativa (CD)

○ Canti di don Arturo (CD)

○ Alcuni filmati (DVD)

Chi desiderasse consultare la biblioteca perso-
nale di don Arturo può rivolgersi al FONDO LI-
BRARIO “Arturo Femicelli” presso il Liceo Classi-
co “G.B. Morgagni” viale Roma, 3 - Forlì

I discepoli di Emmaus - Olio su tavola, 1979

L’Associazione “Amici di don Arturo Femicelli” si è 
costituita per iniziativa di familiari e sostenitori.
Il suo statuto, a base democratica, è stato appro-
vato dall’Assemblea dei Soci e depositato il 30 di-
cembre 2004. 
L’Associazione risulta iscritta nel Registro Provin-
ciale delle Associazioni di Promozione Sociale, in 
data 10.02.2005, al numero progressivo 13.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il 
sito dell’Associazione all’indirizzo: 
www.donarturo.org

Don Arturo presiede l’Eucaristia domenicale 
nella parrocchia “S. Caterina da Siena”


