
Conosciamola

ata a Quinto Vicentino (VI) il 27 settem-
bre 1866, è ivi battezzata il 30 con il nome
Eurosia. Nel 1870 si trasferisce a Marola
di Torri di Quartesolo (VI), dove trascor-
re il resto della sua vita. Il 5 maggio 1886

si sposa con Carlo Barban nella chiesa di Marola.
L’8 gennaio del 1932 muore nella sua casa, le sue ulti-
me parole sono: «Mio Dio, vi amo sopra ogni cosa».
Mamma Rosa, mirabile educatrice, oltre ai nove figli
del suo sangue, ne accolse altri cinque come adottivi e
li educò santamente. Frutto della sua cristiana e ma-
terna disciplina: tre figli offerti al sacerdozio, tre alla
vita religiosa e quattro al santo matrimonio, da cui
germogliarono trentotto rampolli.
Anima mistica, godette delle confidenze di Gesù, del-
la Vergine e delle Anime purganti, spesso degnata di
speciali favori e visioni, nell’esercizio d’ogni virtù do-
mestica.
Molte grazie e alcuni miracoli incoronano la sua
fronte.
L’Ordine dei Frati Minori ne ha assunto la Causa di
Beatificazione, in quanto Terziaria Francescana.
Il 22 giugno 2004, alla presenza del Santo Padre Gio-

vanni Paolo II, è stato promulgato il decreto riguardante
un miracolo attribuito all’intercessione di Eurosia Fabris:
guarigione umanamente inspiegabile di Anita Casonato,
affetta da «adenopatia tracheobronchiale» grave, con
scomparsa completa di qualunque sintomatologia. Euro-
sia Fabris è stata beatificata il 6 novembre 2005 nella Cat-
tedrale di Vicenza. La festa liturgica della nuova beata si
celebra il 9 gennaio.

Un grande amore ai sacerdoti

La beata Eurosia Barban aveva un grande amore verso il
sacerdozio e quest’amore lo comunicava anche agli altri.
«Francamente confesso – scrive una sua amica maestra –
che da quel giorno in cui la conobbi, mi sentii sempre più
attratta verso i ministri di Dio. Imparai da lei ad averne
una grande stima e di pregare sempre per i bisogni spiri-
tuali dei sacerdoti».
Con quanta carità e compassione parlava di qualche sa-
cerdote indegno e con quanta gioia, di quelli buoni! E os-
servava: «È meglio un buon secolare, che un cattivo prete!
Se sapesse quanto male fa uno che sia poco zelante: quan-
to bene, un vero sacerdote! Anche loro sono soggetti alle
tentazioni, come noi e anche più di noi; hanno, perciò, bi-
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sogno del continuo aiuto del Signore!
Bisogna pregare tanto tanto per loro».
E soggiungeva, con un senso di com-
piacenza materna: «Io prego sempre,
sempre per i miei figli sacerdoti... Tut-
ti mi dicono che fanno bene. Sono
proprio tanto contenta; e ringrazio
Dio con tutto il cuore e lo prego che li
mantenga sempre buoni e che possa-
no fare tanto del bene in mezzo alle
anime! So che lavorano tanto, poveri-
ni!».
Non tollerava, poi, che alcuno, in sua
presenza, parlasse male di nessun sa-
cerdote, anche quando si riferiva a
qualche scandalo pubblico. Su ciò era
molto delicata, intransigente; quasi le
si toccasse la pupilla degli occhi. Non
voleva che in loro si guardassero pec-
cati e difetti: «Bisogna sempre rispettare i ministri di Dio.
E se qualcuno manca, come uomo, dobbiamo compatirlo
e pregare molto per lui». Se veniva a sapere che qualche
ecclesiastico non tenesse condotta esemplare, essa faceva
di tutto per nascondere la cosa. E se il fatto notorio faceva
scivolare il discorso su questo punto, destramente ne de-
viava il filo, dicendo: «Poveretto, chissà che non siano ca-
lunnie! I cattivi fanno presto a parlare male dei sacerdo-
ti!». Se la notizia era troppo palese, trovava la scusa delica-
ta, dicendo: «Chissà quali tentazioni avrà avuto! Perciò bi-
sogna aiutarlo molto con le nostre preghiere! Del resto,
anche i sacerdoti possono essere tentati, perché il diavolo
li odia e cerca di rovinarli. Perciò, quando vi giunge qual-

che brutta diceria in proposito,
fate finta di non sapere nulla e ta-
cete!».
Una mattina si trovavano insie-
me, nella casa natìa, i sui tre cari
figli. Mentre la madre preparava
loro un po’ di colazione, vennero
tra loro ad accennare ad un caso
doloroso, sulla bocca di tutti, in
cui fu macchiata la veste sacerdo-
tale. Lo scandalo e il dolore erano
grandi. Essa ascoltava e taceva.
Ad un tratto interruppe il loro di-
scorso, quasi piangendo: «Figlioli
miei, è meglio non parlare di
queste cose, benché ne parlino
tutti. Bisogna compatire quel po-
veretto e pregare Dio che gli toc-
chi il cuore e lo converta!».

Poi, riprese con forza, alzando le mani e gli occhi la
cielo: «Io ho sempre pregato il Signore e la Madonna
per voi tre. E li prego ancora ogni giorno: che vi faccia
morire subito, piuttosto che diventiate così». I tre fi-
gli, impressionati e commossi, risposero in coro: «Sì,
mamma; piuttosto morire mille volte, che diventare
così». Essa continuò, in silenzio, a pregare e a piange-
re. Lagrime eloquenti, in cui brillavano luci di fede, di
mònito, di fiducia, come sulle gocce di pioggia si di-
stende l’iride variopinta, dopo la tempesta.

(Dal libro «Mamma Rosa» - Biografia della Serva di Dio 
Eurosia Fabris ved. Barban; art. inviato da Alessandro)
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eata Mamma Rosa, ancora una volta ti
chiediamo aiuto ti chiediamo di intercedere
per noi. Fa’ che possiamo evadere dalla
povertà della solitudine, fa’ che chi ha

smarrito la strada della fede trovi in se stesso la via
che forgia la volontà di credere, cercando l’acqua di
quella fonte che disseta lo spirito.

E che la misericordia di Dio, perdoni la vanità
dell’uomo che ha perduto il senso dell’umiltà.

Aiutaci, ti preghiamo... Tu ci hai dato la testimonianza
con la carità, l’insegnamento, la bontà.

La superbia non ha mai fatto volare, il cielo è troppo
lontano dalla terra, vogliamo sperare in un domani
migliore.

Se sapessimo imitare il tuo esempio, la nostra vita non
sarebbe vana.

Mery Turcato

B

Le mamme sacerdotali pregano per i sacerdoti,
offrendo rose di preghiere a Gesù,

sommo ed eterno sacerdote,
sull’esempio della beata Eurosia.


