
Decreto di Costituzione del Tribunale Delegato per il Processo Canonico 
sulla vita, virtù e fama di santità della Serva di Dio Sandra Sabattini 

 

Mariano De Nicolò per grazia di Dio e della Sede Apostolica Vescovo di Rimini.  
 

Vista l’istanza a Noi rivolta in data 3 aprile 2006, dal Rev.do sac. Fausto Lanfranchi, Postulatore 
legittimamente costituito nella Causa di canonizzazione della Serva di Dio Sandra Sabattini, con la 
quale sollecitava introduzione di detta causa;   
sentiti i fratelli nell’episcopato della nostra regione ecclesiastica e ricevuto il loro parere favorevole 
in data 30 gennaio 2006;  
fatte le dovute e opportune indagini; 
convinti del fondamento solido della causa e che non esistono ostacoli perentori contro la stessa, 
come consta dalla comunicazione della Congregazione delle Cause dei Santi dell’11 luglio 2006 
(Prot. N. 2732-1/06);  
per le presenti:  

DECRETIAMO  
 
l’introduzione della Causa di canonizzazione della Serva di Dio Sandra Sabattini, e ordiniamo che 
si apra il Processo sulla vita, virtù e fama di santità di detta Serva di Dio, a norma della vigente 
legislazione per le Cause dei Santi. Non potendo presiedere personalmente il Tribunale che deve 
istruire detto Processo, nominiamo per l’istruzione dello stesso, come Giudice Delegato, il Rev.do 
Sac. Giuseppe Tognacci; come Promotore di Giustizia, il Rev.do Sac. Mauro Evangelisti; come 
Notaio Attuario il Sig. Prof. Alfio Rossi. Il Nostro Cancelliere informerà diligentemente i citati 
membri del Tribunale della nomina attribuita a ciascuno di essi, perché compaiano tutti il 27 
settembre 2006 alle ore 18,30 nella chiesa parrocchiale di S. Girolamo in Rimini, col fine di 
accettare gli incarichi di cui sono stati insigniti, prestare giuramento e intervenire nelle altre pratiche 
del menzionato Processo. 
  
Dato a Rimini il 12 settembre 2006. 

  
+ Mariano De Nicolò 

Vescovo di Rimini  
Don Agostino Pasquini 

Cancelliere Vescovile  
 
 
(da “Diocesi di Rimini Bollettino Ufficiale per gli atti di Curia” 
N. 3 – Settembre 2006 – pag.19) 


