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Il servizio Fidanzata, beata 
“Chi vuole diventare grande fra 

voi sarà vostro servitore, e chi vuol 
essere il primo tra voi sarà schiavo 
di tutti”.  

            Marco 10, 35-45 
In una comunità non è possibile 

vivere in armonia senza una guida 
e un ideale grandi. Nel Vangelo di 
oggi due apostoli chiedono a Gesù, 
con una certa incoscienza, i primi 
posti nel suo Regno. Questo provo-
ca indignazione negli altri. 

Gesù, vero maestro e pedago-
go, li chiama a sé, li istruisce e li 
orienta verso un ideale di grandez-
za che è l’opposto della mentalità 
comune. «Chi vuole diventare 
grande… chi vuole essere il primo» 
deve mettersi al servizio degli altri, 
fino a essere «schiavo di tutti».  

Gesù stesso, Figlio di Dio (II 
Lettura) e Figlio dell’uomo, non è 
venuto per farsi servire, ma «per 
servire e dare la propria vita». Co-
me il Servo del Signore (I Lettura), 
offrirà «se stesso in sacrificio», per 
rendere giusti gli uomini e saziarli 
di luce e di conoscenza del Signore. 

La “sete di carriera” è sempre in 
agguato, anche nella Chiesa. E tu, 
nella tua parrocchia e nella tua fa-
miglia, stai scegliendo la strada di 
Gesù? Vuoi essere grande nel servi-
zio o preferisci farti servire? Scrive 
il poeta e mistico Tagore: 
«Dormivo, e sognai che la Vita non 
era che gioia. Mi svegliai, e mi ac-
corsi che la vita era Servizio. Servii, 
e scoprii che il servizio era la 
Gioia».  

p. Giovanni Crisci, frate cappuccino 

Sandra Sabattini, sarà la prima fidanzata 
beata. E arriva all’onore degli altari dopo una 
causa durata 13 anni e prima del fondatore 
dell’associazione “Papa Giovanni XXIII” a cui 
apparteneva: don Oreste Benzi. Sandra, origina-
ria di Riccione, incontra lui e la sua comunità a 
12 anni. Due anni dopo partecipa a un soggior-
no per adolescenti sulle Dolomiti con disabili 
gravi. Al ritorno ha le idee chiarissime: «Ci sia-
mo spezzati le ossa, ma quella è gente che io 
non abbandonerò mai». Si spende così nel servi-
zio per i più fragili e per i tossicodipendenti, e va 
a cercare i poveri di casa in casa. 
Nel 1980 si iscrive a medicina all’Università di 
Bologna: sogna di essere medico missionario in 
Africa. Fidanzata con Guido Rossi dall’agosto 

1979, anch’egli membro della “Papa Giovanni”, vive una relazione improntata 
a un amore tenero e casto, alla luce della Parola di Dio. 

Il 29 aprile 1984, mentre si reca a un incontro della “Papa Giovanni”, 
viene investita da un’auto, entra in coma e muore il 2 maggio a soli 23 anni. 

Per sua intercessione, l’ex presidente della Provincia di Rimini, Stefano Vi-
tali, guarisce da un tumore che non aveva dato speranza ai medici. Miracolo 
che apre la strada alla beatificazione di Sandra. 

Quella di Sandra è una “santità della porta accanto”, si direbbe con un’e-
spressione cara a papa Francesco, per la quale – sottolinea il vescovo di Rimi-
ni, Francesco Lambiasi – «non occorrono esperienze eccezionali di impegno 
ascetico o di contemplazione mistica». E aggiunge il presule: «A Sandra è ba-
stata la trama di una vita ordinaria, tessuta di fede viva, sostenuta da una pre-
ghiera intensa e diffusa. Una vita spesa nel lieto e fedele compimento del pro-
prio dovere, punteggiata da piccoli gesti di un amore teso all’estremo, in una 
appassionata amicizia con Cristo “povero e servo”, in un servizio generoso e 
infaticabile a favore dei poveri. Una volta incontrato Gesù personalmente, lei 
non ha più potuto fare a meno di amarlo, di puntare su di lui, di vivere per lui, 
nella Chiesa». 

Amante della corsa e del canto, brava al pianoforte, Sandra cercava di di-
scernere nei fatti, persone e situazioni la presenza e la volontà di Dio. «Oggi 
c’è un’inflazione di buoni cristiani – dirà – mentre il mondo ha bisogno di san-
ti». Per il parroco della sua comunità di San Girolamo, «l’avvenimento della 
beatificazione di Sandra – rilancia don Roberto Battaglia – ci pone di fronte al 
fatto che l’unica vera forza della Chiesa è la capacità che Cristo ha di attrarre 
totalmente l’umanità piena di desiderio di una bella ragazza di vent’anni e di 
farla tutta sua, a Rimini, nel nostro tempo, in questo cambiamento d’epoca». 

Il presidente della “Papa Giovanni XXIII” individua due principali voci nel 
“testamento” di questa ragazza. «Sandra testimonia al mondo la sua salda 
scelta di giustizia che la portava a condividere i beni con i poveri: tutto ciò che 
lei riceveva lo donava subito agli ultimi», dice Giovanni Paolo Ramonda. 

In secondo luogo, Sandra «esalta la bellezza dell’amore vissuto nel fidanza-
mento dai giovani in cammino verso un amore pieno». 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

18/10 
19/10 
20/10 
21/10 
22/10 
23/10 
24/10 

Lc 11, 29-32 
Lc 11, 37-41 
Lc 11, 42-46 
Lc 11, 47-54 
Lc 12, 1-7 
Lc 12, 8-12 
Mc 10, 35-45 

 

DOMENICA  17  ottobre 
* XXIX Domenica T.O. B. I Settimana Liturgia Ore. 
* Cattedrale di Urbino, ore 17, Inizio Anno Pastorale 

 

MARTEDI’  19  ottobre 
* Sala Parrocchiale: continua il Corso di prepara-
zione al sacramento del Matrimonio, ore 21. 
* In Oratorio, ore 21, incontro con l’Equipe Giovani 
dei ragazzi/e di Post Cresima e Giovanissimi 
 

MERCOLEDI’  20 ottobre 
* Catechismo in Duomo, ore 15, per la Ia Media.  
 

GIOVEDI’  21  ottobre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 
* Catechismo in Duomo, ore 15, per la 5a element.  

 

VENERDI’  22 ottobre 
* Cena in Oratorio con i ragazzi e i giovani, ore 20. 
* VEGLIA MISSIONARIA, in Duomo con p. Rossi: 
ore 17.15: preghiere e riflessione, ore 18, S. Messa.  
 

DOMENICA  24  ottobre 
* XXX Domenica T.O. B. II Settimana Liturgia Ore. 
* Giornata Missionaria Mondiale: preghiere e offerte. 

Calendario 
17  - 24  ottobre  2021 

Insieme ai giovani 
 

* Richiamo d’autunno … cena in Oratorio. 
VENERDI’ 22 ottobre, ore 20.200 presso il salone 

dell’Oratorio si terrà una cena dai colori ma soprattutto 
dai sapori autunnali. Il ricavato della cena verrà intera-
mente destinato alla formazione di giovani e ragazzi. 

Vi aspettiamo numerosi!!! Per info e prenotazioni: 
Eleonora 389 4376295; Ludovica 320 605 9817. 

 

* Ripartono le attività in Oratorio. 
Finalmente anche il nostro Oratorio può ripartire con 

gli incontri di formazione per giovani e ragazzi.  
MARTEDI’ 19 ottobre, alle ore 21, ci sarà il primo 

incontro per Post-Cresima (ragazzi/e di seconda e terza 
media) e Giovanissimi (ragazzi/e di prima superiore).  

MERCOLEDI’ 27 ottobre ore 21, invece, riprende-
ranno gli incontri di formazione per i nostri giovani ani-
matori (ragazzi/e di seconda e terza superiore) 

 

Veglia Missionaria 
 

VENERDI’ 22 ottobre, p. Giorgio Rossi guiderà 
una Veglia Missionaria con preghiere e testimonianze, 
nella nostra Cattedrale, iniziando alle 17.15 compren-
dendo anche la Messa. Raccomando la partecipazione a 
tutti i gruppi, al Rinnovamento, ai Catechisti, ecc. 

Catechismo 
 

* In questa settimana vengono a Catechismo in pre-
senza, dalle 15 alle 16, in Cattedrale/Sala: 

Ragazzi di 3a elem.: mercoledì 20 ottobre; 
Ragazzi di 4a Elem.: giovedì 21 ottobre; 
Ragazzi di Peglio: Catechismo in Oratorio ore 11. 
In questa settimana le famiglie di quinta e I media 

trovano un momento per un incontro di fede dentro 
casa, tutti insieme. 

* Ringraziamo i catechisti e le famiglie che si lascia-
no coinvolgere nel “ministero catechistico” verso i figli. 

* Raccomandiamo a bambini/ragazzi la partecipazio-
ne alla Messa con le famiglie, in una domenica mensile: 

PRIMA DOMENICA: terza elementare; 
SECONDA DOMENICA: quarta elementare; 
TERZA DOMENICA: quinta elementare; 
QUARTA DOMENICA: prima media. 

 

Piccola Missionaria 
 

Era il 7 marzo u.s. quando moriva a Madrid la picco-
la Teresita Castillo de Diego: una bambina di 10 anni, di 
cui cinque vissuti combattendo un tumore al cervello. 
Nata in Siberia, arrivò in Spagna in adozione all’età di 3 
anni. Era socievole e accogliente, amava salutare tutti, 
soprattutto i sacerdoti. Frequentava fedelmente la Mes-
sa in famiglia e a scuola, ricevendo con gioia la santa 
Comunione. La bambina aveva un sogno: diventare 
missionaria. Un sogno che si è realizzato in occasione 
dell’ennesimo ricovero, in quegli ultimi giorni che sono 
stati il luminoso epilogo di una vita breve ma straordi-
naria. 

L’11 febbraio, festa della Vergine di Lourdes e Gior-
nata mondiale del malato, nella sua ultima degenza 
all’ospedale “La Paz”, ebbe la visita dei Vicario episco-
pale di Madrid, don Àngel Camino, al quale espresse il 
suo desiderio. In una sua commossa testimonianza, don 
Àngel racconta gli avvenimenti, le parole di Teresita 
piene di fede. Il suo volto luminoso, le preghiere dette 
insieme, le foto scattate dalle infermiere. Il sacerdote, 
ispirato, risponde alla richiesta: «Teresita, ti costituisco 
in questo stesso momento missionaria della Chiesa, e 
questo pomeriggio ti porterò il documento che lo atte-
sta e la croce della missionaria». La piccola dice: 
«Padre Àngel, sai una cosa? lo prego perché molti bam-
bini conoscano Gesù». 

Seguirono giorni di dolore, resi più pesanti dalla po-
sitività sua e della mamma al coronavirus e dalla diffi-
coltà a deglutire. Tutto vissuto in offerta. Aveva detto: 
«Sto offrendo la malattia di questi giorni per la gente: 
ad esempio per i sacerdoti e per coloro che stanno ma-
le... Vorrei portare gli altri a Gesù, ai bambini che non lo 
conoscono, così che vadano al cielo felici per sempre». 

Ora Teresita è in cielo, finalmente «felice per sem-
pre», e le missioni hanno un’altra piccola patrona. Nel 
poco tempo che le è stato concesso ha seminato una 
quantità di bene che solo il tempo potrà mostrare. La 
sua testimonianza ha segnato credenti e non credenti, e 
si è diffusa in poco tempo nel mondo delle missioni spa-
gnole che già la considera “nuova protettrice per i bam-
bini in missione".   don Pietro Roberto Minali, ssp 


