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Bollettino per promuovere la conoscenza 

di Antonietta Meo (Roma 1930-1937) 

proclamata Venerabile nel 2007 

da Benedetto XVI. 

    Anno 2023 Marzo - Bollettino n° 37 

 

 La piccola Sara Matteucci è nata a Urbino il 6 
Maggio 1978. La sua famiglia abitava a Padiglione 
di Tavullia, un paese marchigiano di velocisti: Va-

lentino Rossi sulla moto, Sara 
nella santità. In pochi anni 
(appena sette anni e mezzo) 
questa bimbetta ha raggiunto 
un grado di affetto con Gesù 
che sorprende. Nasce in una 
famiglia cristiana con mamma 
Anice e papà Angelo, che le tra-
smettono una grande serenità e 

una fede semplice e come naturale. Le piace gio-
care, recitare, cantare, come tutti i bambini, ma ha 
un’attrazione speciale verso Gesù e Maria. Si reca 
alla scuola materna come ad una festa. Si affezio-
na tantissimo alle sue maestre. Si trova bene con i 
suoi compagnetti e con loro cresce nei suoi primi 
anni in allegria e vitalità. Ed ecco irrompere nella 

sua piccola esistenza il buio della malattia: a cin-
que anni le viene diagnosticato il tumore di Wilms. 
Viene ricoverata all’ospedale S. Orsola di Bologna: 
sembra iniziare il suo Calvario, ma lei lo trasforma 
in un cammino di Paradiso. “In Cielo vorrei andare 
ora che sono bella!” Dopo il primo intervento, se-
g u o n o 
p e r i o d i 
di de-
g e n z a , 
di cure, 
di soffe-
r e n z e .  
In que-
sto cam-
mino è sostenuta fortemente dai genitori, dal fratel-
lino Omar, dai sacerdoti della parrocchia e dalla 
Comunità di don Orione. In un primo momento di 
sollievo, dopo sei mesi di chemioterapia, si sente 
meglio e ha l’immensa gioia di incontrare il Santo 
Padre S. Giovanni Paolo II che l’abbraccia e la be-
nedice. Segue un anno intero di cure pesanti, ma 
la sua voglia di Paradiso la riempie di gioia. “Sto 
bene” è il suo ritornello. E veramente nel suo cuore 
c’è sempre gioia. Le piace andare a scuola. Si affe-
ziona alle nuove maestre. Vuole bene a tutti, 
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scherza, impara bene, anche se le assenze sono 
inevitabili. E’ una piccola animatrice: gioca, recita, 
canta. Si offre per organizzare con le maestre una 
allegra cerimonia nuziale. I compagni, prima sorpresi 
dal suo aspetto di malatina, le vogliono un bene im-
menso. Intanto nel suo cuore cresce la sua amicizia 
con Gesù e Maria. Ha saputo che la Madonna 
“viene” a Medjugorie. Sara vuole andare a vedere la 
sua mamma del Cielo. L’autista del pullman, prima 
duro e scettico, la prende in braccio e il suo cuore si 
scioglie nel pianto e nella fede: chiede i rosari toccati 
dalla bambina per donarli alle sue figlie. Nel cuore di 
Sara cresce sempre più fortemente il desiderio di 
ricevere Gesù nella Prima Comunione. Lei chiama 
l’Eucaristia: “il panino di Gesù”. Non vuole la festa 
esteriore: “Vorrei il vestitino bianco, poi solo noi con 
don Orlando e nonna Lucia andiamo nella casettina 
di Maria a Loreto”. Ma la malattia si aggrava. Le ci-
catrici disegnano come una croce, Gesù le fa il dono 
del “suo panino” nella stanza di pediatria dell’ospe-
dale, presenti il parroco don Roberto, il cappellano 
don Gianni, con la benedizione del compianto ve-
scovo di Urbino, Donato Bianchi. La stanza si riem-
pie di Paradiso. Da ora Sara riceverà la Comunione 
tutti i giorni: sarà la sua forza per affrontare le cure 
per le emorragie, le infezioni, la debolezza estrema.  
Ma il suo cuore è sereno: “Sto bene!”, sorride, parla 
e scherza con medici e infermieri, quasi rasserenati 
dalla bambina. Ora Sara ha sette anni  e mezzo. 
Torna a casa per le ultime settimane. Vuole affronta-
re nella fede i dolori quasi insopportabili. Sara ha 
uno scrupolo: non vuole ricevere Gesù, nel “suo pa-
nino” perché ha paura di  doverlo poi rigettare in una 
crisi di vomito.  Chiede alla mamma: “Dammi una 
pasticca cattiva che mi fa vomitare prima che ho pre-
so Gesù”. Lo riceve con il suo solito modo: piega le 
mani, si siede sul letto, riceve la Comunione, rimane 
in meditazione, ripete il segno della Croce e torna 
nel letto. Gli ultimi giorni sono strazianti, ma è lei che 
consola i suoi. Al dott. Bovicelli che le chiede come 
sta, risponde come sempre: “Sto bene!” Il 27 Gen-
naio 1986 alle 16.30, dopo aver bagnato le labbra 
con acqua benedetta e aver ricevuto l’unzione dei 
malati, con il rosario fra le mani, Sara sale al suo Pa-
radiso, mentre fuori la neve imbianca il cielo di can-
dore. Intorno alla piccola sorellina di Gesù, familiari, 
sacerdoti, medici e persone di tutta la comunità si 
stringono nella preghiera. Anche dopo la sua avven-

tura terrena, Sara rimane ben presente fra noi. Nel 
cimitero la sua piccola tomba è sempre strapiena di 
giocattoli, bambole, nastri colorati e tanti fiori.  La 
sua intercessione viene invocata e si registrano gua-
rigioni insperate. La famiglia, gli amici, la famiglia di 
Don Orione coltiva la sua memoria costruendo un 
intero villaggio per i contadini poveri dell’Argentina. 
Come la sua “Venerabile” sorellina  Antonietta Meo, 
la piccola Sara è un’altra stella che brilla nel Ciel di 
Dio. 

( Dal libro di Roberto Mazzoli: “Sara Matteucci e il mistero della 
fe-

de bambina” e dall’intervista dei genitori con Fratel Dino ) 

 

A DOVADOLA (FORLI’)  
UNA CONCITTADINA BEATA:  

BENEDETTA BIANCHI PORRO  
(1936-1964) 

 

 Sappiamo bene che la santità di solito è prepa-
rata da radici cristiane: familiari, educative, spirituali. 
Nella storia della nostra Antonietta, determinante è 
stata l’influenza dei genitori: papà Michele di S. Vito 
dei Normanni (Puglia) e della mamma, Maria Rava-
glioli di Dovadola (Romagna). Vogliamo seguire in 
particolare la mamma. Fervente cristiana, attiva nel-
la Comunità parrocchiale di S. Croce in Gerusalem-
me di Roma, Presidente delle conferenze di S. Vin-
cenzo de Paoli, responsabile nell’Associazione 
dell’Azione Cattolica, ha contribuito fortemente alla 
crescita spirituale della sua bambina. Anche lei veni-
va da una comunità parrocchiale molto viva e questa 

era fondata su una 
forte tradizione cri-
stiana. Maria Rava-
glioli era nata a Do-
vadola (diocesi di 
Forlì) da Antonio e 
Caterina Camprinco-
li.  
 Negli anni venti 
la famiglia si era tra-
sferita a Roma: qui 
aveva messo su fa-
miglia, erano nati 
quatto bambini, l’ulti-
mo dei quali è stata 
Antonietta.  
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parrocchia d’origine a Dovadola, che le aveva tra-
smesso questa solidità spirituale e un attivo inseri-
mento nella comunità cristiana. Un’altra gemma di 
santità sbocciata nella stessa parrocchia a DOVA-
DOLA è stata la Beata Benedetta Bianchi Porro, se-
gno che in questo luogo la crescita spirituale trovava 
un  terreno favorevole. Proviamo a tracciare un bre-
ve ritratto di questa giovane proclamata Beata  nel 
2019. 
 Benedetta nasce a Dovadola, nel 1936, secon-
da di sei figli, in una famiglia benestante. Dato che il 
papà ingegnere si doveva spostare spesso per moti-
vi di lavoro, anche la 
famiglia doveva adat-
tarsi in molteplici tra-
sferimenti, moltiplicati 
anche dalla guerra 
scoppiata in quegli 
anni. Così troviamo 
Benedetta a scuola 
dalle Suore Orsoline a 
Dovadola, poi  per le 
medie a Brescia dalle 
stesse suore, a Forlì 
per il ginnasio, a De-
senzano per il Liceo e infine a Milano per l’Universi-
tà. Benedetta è una bimbetta vivace e intelligente, di 
grande curiosità e di qualche capriccetto, che la 
mamma provvede a correggere. E’ sempre molto 
materna con le altre bimbette. Un’infanzia felice, ma 
anche segnata dalle prime sofferenze: iniziano le 
malattie che accompagneranno la sua intera esisten-
za. Arriva la polio, che le rende una gamba più corta 
dell’altra: è costretta a zoppicare e qualche sciocco 
la deride. Lei non se la prende  e ci scherza su.  Poi 
la guerra, i bombardamenti, i trasferimenti. Ci si ag-
giunge il paratifo, che la costringe ad assentarsi dal-
la scuola.  Intanto la sua vita spirituale si rafforza con 
la prima Comunione nella piccola chiesa dell’Annun-
ziata, poi con la Cresima. Inizia a scrivere il suo dia-
rio segreto. A scuola va benissimo, si interessa di 
letteratura, di scienze, di spiritualità. Nell’anno santo 
del 1950 può effettuare dei pellegrinaggi preziosi a 
Roma, ad Assisi e alla Santa Casa di Loreto. Si iscri-
ve all’Università: sceglie la facoltà di Medicina e per 
seguire i corsi si stabilisce a Milano. Affronta gli esa-
mi con entusiasmo, ne supera molti, malgrado i limiti 
imposti dalle malattie. 
 Nel frattempo le patologie  prendono sempre 
più spazio. Ci sente sempre meno. la sordità aumen-
ta fino a non udire più nulla. Subisce un’operazione 

alla gamba per i problemi causati dalla polio; ma le 
cose peggiorano. Anche gli occhi vengono attaccati 
da un’ ulcera corneale. Nello scetticismo degli spe-
cialisti, lei riesce a trovare la diagnosi esatta della 
sua malattia: la sindrome di Von Reklinghausen, che 
gradualmente annulla tutti i sensi. In questo quadro 
di fragilità e di sofferenza, fiorisce la spiritualità di 
Benedetta. Va in pellegrinaggio a Lourdes. La prima 
volta per chiedere la guarigione, la seconda per ac-
cettare la malattia e unirla a quella di Gesù.  
 Il cammino spirituale di Benedetta sembra mol-
to simile a quello di Antonietta Meo. Divo Barsotti, 

grande maestro 
spirituale, ha appro-
fondito questo itine-
rar io. Afferma: 
“Tutta la vita di Be-
nedetta sembra 
modellarsi sulla 
Vergine, ritta sulla 
montagna, ai piedi 
della Croce”. Anche 
Benedetta confer-
ma: “Prego molto  
la Madonna. Lei 

conosce cosa sia soffrire in silenzio. Nelle prove mi 
raccomando molto alla Madonna che ha vissuto pro-
ve e durezze le più forti, perché riesca a generare 
dentro il mio cuore il suo figlio così vivo e vero, come 
lo è stato per lei”.  Benedetta non si abbatte. E’ pie-
na di gioia: “Sta bene”, anche se ormai non ci sente, 
e quasi non ci vede. “La vera gioia passa per la Cro-
ce. Mi piace dire ai sofferenti, agli ammalati, che se 
noi saremo umili e docili, il Signore farà di noi grandi 
cose”. Anche nella vita lotta fino in fondo, con tutti i 
limiti che crescono di giorno in giorno. Affronta gli 
esami universitari di Medicina, fino ad arrivare al pe-
nultimo. E’ piena di gioia e di meraviglia davanti alla 
vita: “La vita in sé e per sé mi sembra un miracolo 
con tutte le sue cose e vorrei poter innalzare sempre 
un inno di lode a chi me l’ha data.” Ma è una gioia 
che nasce dalla fede. Oltre le apparenze e le modali-
tà dell’esistenza, Benedetta scopre che la sostanza 
è oltre: è la vita dei figli di Dio.  E in pratica significa 
seguire Gesù nel suo mistero pasquale di Croce e di 
Risurrezione, di amore fino all’estremo. “Io credo 
all’amore  disceso dal Cielo. L’amore è necessario 
come il pane, poiché tutti desideriamo amare ed es-
sere amati, ma l’amore chiede impegno, fedeltà, sa-
crificio”. 
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con il conto corrente postale  
n. 17045048 
Intestato a 
PARROCCHIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME  
PRO ASS. NENNOLINA  
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IT68 Z076 0103 2000 0001 7045 048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parrocchia Santa Croce in Gerusalemme 

Piazza Santa Croce in Gerusalemme,12  
00185 -  Roma 
 
 
 Fratel Dino  - (Cell. 3209269421) 

Istituto Sant’Ivo 

Via  Arturo Colautti, 9  
00152 -  Roma 
 

Via e-mail:  
►  frateldino@tiscali.it 
per il vice presidente; 
►  emilia.st@libero.it 
per la segreteria. 

Benedetta, sul suo letto eucaristico offre la propria vita 
per la salvezza del mondo. Prima di morire chiede alla 
mamma di leggerle l’Atto di Offerta di Santa Teresa di 
Lisieux. Sale al Cielo il 23 Gennaio 1964 a 28 anni, 
mentre in giardino fiorisce una rosa bianca fuori stagio-
ne. L’ultima sua parola fu “Grazie!” Aveva scritto: “Non 
saprò mai abbastanza ringraziare il Signore di tutto quel-
lo che mi ha dato. Perché tutto ciò che dà è grazia”. 
 La salma di Benedetta nel 1969  è stata traslata 
nell’Abbazia di S. Andrea di Dovadola. Il processo di 
santità, iniziato nel 1976, ha raggiunto il traguardo della 
Beatificazione nel 2019, il 14 Settembre, festa della 
Esaltazione della Santa Croce. 

 
 

 

 Proseguono varie iniziative centrate su Antonietta 
Meo. Vorrei segnalarne una recente. 

 E’ stato pubblicato su STUDIUM, una rivista trime-
strale  scientifica di ispirazione cattolica, un articolo che 
riguarda la mamma di Antonietta Meo, con il seguente 
titolo: “Il diario di Maria Ravaglioli: l”autobiografia” spiri-
tuale della madre di Nennolina (pp. 110-141). L’articolo 
è stato redatto da  Marco Papasidero nella edizione 
dell’anno 118°, gennaio-febbraio 2022 – n.1. 

 E’ una analisi del “Diario” della mamma di Anto-
nietta Meo: storia, redazione, formazione. L’autore inter-
preta questo Diario come una autobiografia spirituale 
della mamma, che, attraverso la storia della figlia Anto-
nietta, ritrae in trasparenza il cammino spirituale della 
mamma, Maria Ravaglioli. 

Articolo approfondito che si può trovare in internet.  


