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Beata Mamma Rosa:
ìa santità possibiìe a tutti
La parrocchia ili Marola ha celebrato
il ilecennale ilello Beatìficazione di
Eurosis Fabris e la sua chiesa è diuen-
tata Santuario

amma Rosa è un modello di
santità, una santità possibile
a tutti. Soprattutto grazie ai

due recenti Sinodi sulla famiglia re-
centemente celebrati a Roma, la chie-
sa di Marola, che custodisce l'urna di
una originale Mamma, ha ricevuto
dal vescovo Beniamino il titolo di
Santuario.
Eurosia Fabris, nata nel 1866 a euin-
to Vicentino, dopo quattro anni si
trasferisce con la sua famiglia a Ma-
rola, dove ha la fortuna di frequentare
due anni di scuola. Ricordiamo che in
quel tempo l'analfabetismo femmini-
Ie superava il /5 a/o.

Rosina, come era chiamata dai suoi,
cresce nel clima cristiano della fa-
miglia e si prefigge sempre la ricerca
della volontà di Dio. Nel 1885 accade
una disgrazia nella casa dei suoi vici-
ni; una giovane sposa muore, lascian-
do vedovo Carlo Barban di 23 anni,
con due figliolette di pochi mesi.
Questa situazione tragica colpisce
profondamente la giovane Rosina che
volentieri si offre come domestica,
concentrando soprattutto Ie sue cure
verso le Bambine bisognose di affet-
to, che naturalmente iniziano a chia-
marla "mamma". Un giorno Carlo, le
chiede di sposarla e, dopo una com-
prensiva incertezza, Rosina accetta
il matrimonio e si sposa a Marola il
5 maggio 1886. Rosa desidera avere
delle creature e, invocando Ia Madon-
na di Monte Berico, riceve il dono di
numerosi figli. Tre di loro muoiono in
giovane età, tre si sposano e tre diven-
tano sacerdoti.
In Mamma Rosa c'è anche una terza
esperienza di maternità. Durante la
prima guerra mondiale, una donna
muore lasciando tre bambini, mentre
il marito è al fronte. D'accordo con
Carlo, mamma Rosa accoglie nella
sua casa queste creature e così Ia sua
famiglia è formata da figli suoi, figli
adottati e figli in affido.
Essendo istruita più di tante altre
donne, il parroco le chiede di colla-
borare nel ruolo di catechista, anche
se già segue alcune ragazze nel pre-
parare il corredo nuziale. Durante le

lezioni Rosa dà loro istruzioni e va-
lori cristiani. Per questi motivi l'allora
vescovo di Vicenza Cesare Nosiglia,
proclama Ia beata nel 2009, patrona
dei catechisti.
Rosa ama esercitare Ia solidarietà e
per questo aiuta i poveri ed ospita nel-
la sua abitazione persone di passag-
gio. lnteressanti alcune sue espressio-
ni che manifestano la generosità del
suo cuore: "Potessi prendermi qualche
bambino nero cln me e farlo crescere cri-
stiano.... Quanto sarei contenta di poter
dire una buona parola a tanti poueri neri
e conuertirli".
Si può ben dire che questa sensibilità
e stile di vita sono sempre presenti in
lei, fino al termine dell'esistenza, av-
venuto nel I932, a 66 anni.
Anche oggi la beata Mamma si propo-
ne come modello semplice e feriale di
"vita buona", soprattutto come Donna
esemplare ed operosa in famiglia e in
parrocchia.
Fa piacere conoscere e diffondere Ia
recente notizia della guarigione di un
tumore in una donna del Wisconsin,
negli Stati Llniti. Una sua amica, che
abitava parecchio lontano, chiese Ia
guarigione per l'intercessione della

Beata, pregando con la Novena per
alcuni giorni via telefono insieme
all'ammalata. In breve il tumore sparì
ed ora è in corso la causa per accertare
o meno il miracolo.
La devozioni verso Ia Beata mamma è
viva anche all'estero e, da quando la
chiesa di Marola che custodisce i re-
sti della Beata è diventata Santuario, i
pellegrini sono in aumento.

don Dario Guaroto,
parroco
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