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Don Calabria conobbe Mamma Rosa fin dal
1921 . Si recò a trovarla a Merola e riportò l'im-
pressione di una santa. Andò altre volte a visi-
tarla. Ella, stupita della visita di questo sacer-
dote che era venerato come §anto, si schermiva
umilmente: «Venire a trovare mg pora peccato-
ra, lui che è un uomo di Dio». Durante la pri-
ma guelra mondiale, aveva scritto a don Cala-
bria di prendersi cura dei suoi tre figli, allora
chierici in teologia, che svolgevano la leva nel-
l'ospedale militare di Verona. Da allora nacque
un rapporto duraturo tra san Giovanni e i Bai-
ban.

A proposito di Mamma Rosa, don Calabria
ripeteva spesso a don Giuseppe Barban: «Io la
ritengo proprio una vera santa. Il Signore si di-
letta di esaltare le sue creature che, nell'umiltà
e nella generosità, 1o hanno servito fedelmente,
con gioia e letizia, anche nelle prove. Quanto
questa madre ha dato a Dio! Tutto gli"ha dato a
Dio. E Dio tutto si è dato a lei e si compiacerà
di fame conoscere e apptezzarc le grandi vir-
tu».

Il 6 novembre 2005 si è celebrata la Beatifi-
cazione di Eurosia Fabris Barban nella catte-
drale di Vicenza. È h prima vòlta che una fun-
zione simile si celebra nella chiesa locale.

La Famiglia Calabriana si rallegra per il ri-
conoscimento ufficiale della santità di una ma-
dre di famiglia, che fu coltivahice di vocazioni
e modello di santità ordinaria, perché la consi-
dera tra le tante anime sante che pregarono e
pregano per la nostra Opera, in virtir dell'ami-
cizia che esisteva col nostro santo Fondatore.

Don Mario Gadili

' * Per maggiori informazioni, si veda il libro
Mamlnci Rosa, a cura della Provincia Veneta di S.

Antonio dei Frati Minori, Scuola Grafica "Don Ca-
labria" di Costozza (Vi), 1977.
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scritto: «Il giomo 20 festa di S. Gi-
rolamo, dopo avere pregato e la-

sciato passare del tempo, ho unito, a
nome della Prowidenza, i fratelli Barban, chie-
rici di Vicenza, a quest'Opera. Gesù poi li uni
rà interamenteper mezzo dei legittimi superio,
ri. Fortunata Vicenza».

A don Giuseppe, uno di questi fratelli Barban,
don Calabria confidò: <<Latuamamma è proprio
una santa. E dal paradiso, dove vede la luce di
Dio vede quest'opera del Signore, sono certissi-
mo che saprà intercedere per tutte le nostre tre-
cessità». Don Calabria era talmente convinto
della santità di questa donna semplice, forte,
umile e ardente di carità, da voler conservare
sotto la sua veste sacerdotale una reliquia che
conteneva un pezzetto di stoffa del suo vestito.

Eurosia Fabris è nata il 27 settembre 1866 a
Quinto Vicentino. All'età di 4 anni si trasferì
con la famiglia a Marola di Torri di Quartesolo,
dove visse fino alla morte, awenuta l'8 genna-
io 1932.

Il 5 maggio 1886 sposò Carlo Barban, rima-
sto vedovo in giovane età e con due figlie di 20
e 4 mesi a carico. Dall'unione di questi due
sposi nasceranno 9 figli. La famiglia aumentò
ancora perché Mamma Rosa adottò anche tre
figli orfani di una sua nipote. Riuscì a trovare il
tempo pure per dedicarsi alla formazione pro-
fessionale di decine diragazze.Aprì una scuo-
la per sarte e insegnò gratis il mestiere. Prover-
biafe, poi, era l'accoglierua da lei riservata ai
poveri e ai mendicanti.

Educò cristianamente tutti i suoi figli, natu-
rali e adottivi. Ed ebbe la gioia di vedere fiori
re tra essi tre figli sacerdoti e tre donati alla vi-
ta religiosa. In seminario entrarono Giuseppe,
Secondo e Mansuetino; nella vita religlosa
Chiarina, Angelo, Mansueto.


