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L’umile mamma Rosa
La beata del papa teologo e mia bisnonna materna

Gianluigi Pasquale, ofm cap

In concomitanza con il Sinodo sulla famiglia pensiamo di fare cosa gradita 
ai nostri lettori nel presentare questo articolo di un religioso, padre Gianluigi 
Pasquale, ofm cap, che racconta a brevi linee la vicenda della propria bisnonna 
materna (Eurosia Fabris Barban) proclamata beata da papa Benedetto XVI il 
6 novembre 2005. È una testimonianza viva e diretta di quanto sia importante 
(e possibile) vivere in famiglia la fede, la cui essenza profonda riluce in una 
mamma di famiglia come in un papa, come ben evidenzia l’Autore ricordando 
lo sguardo intenso di papa Giovanni Paolo II nel rimirare il volto della Beata 
riprodotto su una immagine ricordo.

A ogni famiglia, 
che ancora oggi genera i bimbi 

alla luce della vita e alla fede cristiana.

Solo in famiglia i sentimenti giungono a gratificazione
Tutti noi oggi, in qualsiasi parte del mondo ci troviamo a vivere, 

operare o dimorare, abbiamo bisogno di «dolcezza». Essa è costituita 
da quello sguardo pieno di disincanto che i bimbi trasmettono ai ge-
nitori alla sera quando questi rimboccano le coperte ai propri figli, o al 
sorriso che una mamma o un papà ricevono dagli stessi nel momento 
del risveglio, se all’apertura dei loro occhi intravedono, come di solito 
si spera succeda, lo sguardo di uno dei genitori o forse di entrambi. La 
dolcezza salva e salverà il mondo perché regola le pulsioni e le emozioni 
gratificandole all’interno dei sentimenti, il fascino dei quali riflette la 
propria iridescenza soltanto nel consorzio familiare, perché solo in una 
famiglia i sentimenti giungono a saturazione. Detto in termini molto più 
semplificati, ciascuna e ciascuno di noi è impastato anche dalle coccole 
ricevute dalla mamma e dallo sguardo convincente intravisto dagli occhi 
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del babbo. Certo, pulsioni, emozioni e sentimenti si rintracciano anche 
al di fuori di questo «consorzio» familiare, soltanto perché da esso sono 
originati e ad esso desiderano ritornare rientrando “a casa”. Di solito si 
dice che «anche Gesù – il Figlio del Dio vivo ed eterno – è nato in una 
famiglia», ma sarebbe teologicamente più corretto riconoscere che ogni 
famiglia, anche quelle non cristiane, sono tali perché marchiate da quella 
originaria e prototipica che è stata la santa famiglia di Nazareth, perfino 
anche quelle ante Christum natum. Il che significa: per il solo fatto che 
ogni uomo e ogni donna è “in carne” alla pari di Gesù, noi viviamo nella 
carne perché due genitori si sono amati di quell’Amore che in Gesù si 
è fatto corpo e persona e che costituisce la sostanza che il Dio cristiano 
è. Per questo, il corpo che tiene al mondo la nostra persona proviene da 
una famiglia e ad essa desidera ritornare, specialmente a sera, soprattutto 
dopo un lungo viaggio, in particolare quando si cerca quell’unico volto 
con cui poter liberamente parlare: il genitore. 

Sulla falsariga del linguaggio umile e musicale di Papa Francesco, che 
fin dal suo primo anno di pontificato ha voluto un Sinodo sulla famiglia 
(2014) e un altro sulla «pastorale del matrimonio» (2015), parafrasando 
una mirabile canzone espressione dell’Apostolo Paolo (1Cor 13,13) la 
ragione profonda che giustifica la centralità “polare” della famiglia è 
questa: che «di tutte [queste cose] la più grande è la carità». Le «cose», 
intendo, che tessono il filamento della nostra povera esistenza. Ciò, in-
fatti, viene ratificato dagli affetti e dai legami presenti in tutte le famiglie 
e, anzi, viene per converso rubricato e ammesso anche da quelle che noi 
consideriamo atipiche, giacché il protocollo non cambia: «ciò di cui tu 
hai bisogno è soltanto una cosa: l’amore». L’atipicità va compresa, ma 
dice della veridicità della tipicità, come della sua fonte e del suo modello 
originario. È anche, in verità, ciò che ho intuito dalle parole che mi ha 
detto Papa Francesco durante l’udienza privata concessami in Vaticano il 
25 Novembre 2013, al quale ebbi gioia di consegnare una copia della VII 
edizione della biografia della Beata Eurosia Fabris Barban, detta «Mamma 
Rosa», la prima Beata di Benedetto XVI, dichiarata tale il 6 Novembre 
2005, e mia bisnonna materna.

Una storia in briciole
Ma chi era la Beata Eurosia Fabris Barban? Nata a Quinto Vicentino 

(VI) il 27 Settembre 1866 in una famiglia di modesti contadini, a quattro 
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anni si trasferì con la sua famiglia a Marola (VI). Trascorse la sua vita 
nell’ambito domestico e nell’ambiente parrocchiale. Fin da ragazza si 
preoccupò di conoscere la volontà di Dio per aderirvi, in tutto, senza 
tentennamenti. La cercò con fiducia, nella quotidiana preghiera, nel do-
cile ascolto della parola di Dio, nella sapiente lettura degli avvenimenti 
dentro i quali si sentiva coinvolta e che richiedevano una sua generosa 
disponibilità. A venti anni sposò il vedono Carlo Barban (1859-1930), già 
padre di due bambine. Da lui ebbe, poi, nove figli, ai quali si aggiunsero 
con il tempo tre figli adottivi. La vita di famiglia, con i suoi doveri e i 
suoi sacrifici, fu per Eurosia palestra di virtù e di santificazione. Guidati 
dalla testimonianza della vita della mamma, tre dei nove figli seguiro-
no il Signore nel ministero sacerdotale di cui uno come frate minore 
francescano. L’ultimo figlio morì a quattordici anni ancora seminarista, 
offrendo la sua vita alla causa del Regno di Dio. Uno dei figli adottivi, 
entrò nell’Ordine dei frati minori francescani e una delle due orfanelle 
entro nel Convento tra le Suore della Misericordia in Verona. Amata e 
venerata da tutti per la sua semplicità, bontà schietta e lieta, per la sua 
squisita carità che sempre guidò le sue scelte di vita, Eurosia incontrò 
il Signore della gloria l’8 Gennaio 1932, a Marola (VI), nella cui chiesa 
parrocchiale ora riposano i suoi venerati resti mortali, attualmente mèta 
di molti pellegrinaggi.

Questa è, dunque, la vita di una ragazza che, traducendo in atteggia-
menti concreti la melodiosa espressione di Paolo l’Apostolo, ne aveva, 
appunto, vissuta l’intuizione in proprio, ossia in modo radicale, che, poi, 
significa eroico. Era stata battezzata con il nome di Eurosia, ma tutti la 
chiamavano “Rosina”. Era una di noi, una di quelle ragazze semplici che, 
nei pomeriggi di primavera e di autunno quando sugli alberi le foglie 
prendono i colori di stagione, usciva nel cortile a giocare con le amiche 
e gli amici. Proprio come è capitato un po’ a tutti noi. Si dice anche, che 
d’inverno le piacesse giocare con la neve. Aveva perfino dei segreti, po-
chi ma importanti. Per esempio intuiva che tra tutti i muscoli del nostro 
corpo il cuore è quello che ci vuole più bene perché non si ferma mai e ci 
tiene in vita. Neanche di notte si riposa. Anzi, sul battito cardiaco, Rosina 
era venuta a sapere che il cuore si contrae danzando – sì è un muscolo 
che balla – dentro di noi ed è più contento quando riceve e offre amore. 
Rosina non avrebbe mai fatto del male a questo muscolo, almeno per il 
fatto che ne conosceva la danza e che, pur tanto piccolo, ciò che fa, lo 
fa per noi. Per questo si era follemente innamorata del Sacro Cuore di 
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Gesù. Non solo di quella sacra immagine che sbirciava di notte, posata 
sul comodino accanto al letto, prima di socchiudere gli occhietti. Effige 
lignea che ancora gelosamente conserviamo. Si era innamorata di quel 
Cuore perché lo intravedeva in ogni fratello e sorella o amico o amica, 
dal momento che ogni cuore danza sui ritmi cardiaci di quello del Figlio 
del falegname. 

Un giorno, quando Rosina era ancora giovanissima, incontrò due bam-
bine: una si chiamava Italia, l’altra Chiara. Rosina non dimenticò mai quel 
giorno perché le fu detto che Italia e Chiara erano rimaste orfane di mam-
ma. La loro era volata in cielo troppo presto. Si affezionò moltissimo a quei 
due angioletti perché erano sole e il loro babbo Carlo non poteva dedicarsi 
a quelle due bimbe per molto tempo. Doveva, infatti, lavorare nei campi e, 
soprattutto, da solo. Rosina si ricorda che Carlo era biondo, parlava poco, 
si affaticava assai su e giù per quei filari di grano. Forse non si aspettava che 
la moglie Stella Nella († 1886), la mamma di Italia e Chiara, sarebbe volata 
in cielo così presto, lasciando Carlo vedovo a ventisette anni. Rosina, per 
quell’amore che fa danzare il cuore dall’amore di Gesù pensò, tra sé e sé, 
che non era conveniente lasciare Italia a Chiara senza una famiglia. Sicura-
mente l’ispirazione le venne da quei colloqui serali che lei faceva con Gesù. 
Perciò quando i suoi genitori gliene parlarono, adducendo quelle gravi 
ragioni che già Rosina aveva intravisto, ella non fu contraria solo chiese 
un po’ di tempo per pregare molto, per riflettere bene, per consultarsi 
con il suo confessore. Lei capiva benissimo il tremendo sacrificio, che le si 
chiedeva per tutta la vita. E il Signore irradiò di luce la disposizione della 
sua volontà attraverso il consiglio del sacerdote, il consenso dei genitori e 
l’impulso stesso del cuore caritatevole di lei: e si promise al giovane vedovo 
Carlo Barban. Questa scelta di Rosina, a quella sua giovane età, fu insomma 
semplicemente eroica. Cioè “ispirata” e liberamente accettata. 

Rosina, poi, aveva un altro segreto. Si ricordava che Gesù visse per 
trenta lunghi anni in una famiglia. Il papà Giuseppe, fiero della vera 
identità del Figlio, gli aveva insegnato, piano piano l’arte di lavorare il 
legno. La mamma Maria lo istruiva più con la dolcezza dello sguardo che 
con tantissime parole. Se avesse twittato certamente anche la Vergine di 
Nazareth non avrebbe usato più di centoquaranta caratteri. Ma era mol-
to persuasiva quando, per il giovane figlio del falegname, giungeva l’ora 
di pregare con le pagine della Bibbia. Questo pure era l’altro segreto di 
Rosina: ricordare i sentimenti di Gesù facendoli rivivere nella sua nuova 
famiglia, nata dal matrimonio eroico con il giovane e vedovo Carlo. Non 
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era, forse, questo il modo più semplice per far danzare al ritmo del Sacro 
Cuore quelli del proprio? Così Rosina, fin da giovane sposa e mamma, 
imparò a tenere sempre la Bibbia in mano, a leggerla di notte. Come gli 
Ebrei che nemmeno in aereo smettono di leggerla. Peraltro, danzando 
con inchini per non assopirsi. Molti affermano, infatti, che Rosina avesse 
anche uno sguardo dolcissimo e che fosse di poche parole. Proprio come 
la mamma del Figlio del falegname, il cui sangue, però, non aveva ancora 
rigato il legno della croce. Con quel colpo di lancia, poi, a un cuore che, 
comunque, non pulsava oramai più. Rosina, se parlava, era solo per rasse-
renare, conciliare, incoraggiare. Rosina, se guardava, era solo per strizzare 
l’occhio o, al massimo, scrutare i segni nel fare la volontà di Dio. Aveva 
uno sguardo di fede, che è, poi, quello che porta i colori delle albe e dei 
tramonti, il quale tiene “viva” la speranza e accende la carità. È quello 
sguardo delle mamme, le quali allorquando sentono dire dai figli che 
«tutto va male», li ascoltano in silenzio per far capire loro che, certamente, 
assieme a Gesù, una traccia di bene, tra il marasma della nostra ferialità, 
non manca mai. Con questa fede accettò da Dio altri nove figli i primi 
due volati in cielo – a pochi mesi dalla nascita – tre diventati sacerdoti, un 
giovane seminarista morto giovanissimo a quattordici anni con il soave 
nome di Mansueto, tre sposati tra i quali Luigi, il mio nonno, che quando 
andavo a trovare aveva un bel gatto che gli riscaldava i piedi. Lo conobbi, 
infatti, anziano il nonno Luigi Sante Barban. Ma lo conobbi mansueto, 
sorridente e solare, appunto come un degno figlio della sua mamma Beata.

La prima Beata di Benedetto XVI
Questa è in “briciole” l’inizio della storia di Rosina. Il resto si può legge-

re in una pregevole biografia che quest’anno raggiunge la sua IX edizione1. 
Certo è la storia simile a tante nostre mamme e nonne. Tuttavia la Chiesa, 
in fattispecie i Papi San Giovanni Paolo (1920-2005) II e Benedetto XVI 
hanno deciso, a nome della Chiesa stessa, che Rosina potesse essere una 
effige visibile di beatitudine per tutti noi, anche perché di miracoli ne ha 
fatti davvero tanti, sia in vita come anche in questi ultimi anni. A dire il 
vero lo avevo un po’ intuito quando Giovanni Paolo II ricevette in udienza 
privata mia mamma Giovanna e lo scrivente nella Biblioteca privata il 26 

1 B.A. Barban (†), Beata Mamma Rosa. Testimone della bontà in famiglia. Nona Edizione 
ampliata e interamente curata da Gianluigi Pasquale, Dehoniana Libri, Bologna 20149.
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Febbraio 2001. Mia mamma mi pose inaspettatamente questa domanda: 
«e noi che regalo facciamo al Papa?». Sprovveduti più che mai, dinnanzi 
ad altri facoltosi invitati nordamericani, risposi ingenuamente: «Mamma, 
tu un’immagine ricordo del papà, io una di Mamma Rosa». Papà Silvio 
era volato in cielo esattamente tre mesi e due giorni prima. In ginocchio 
davanti al santo Papa polacco, ricordo la determinazione con cui egli fissò 
il volto della futura Beata. La riconobbe: erano, quelli, due volti cristiani 
l’uno riflesso nell’altro che si stavano guardando. Non è questo il luogo 
e il momento di narrare il contenuto del colloquio. Lo sappiamo solo in 
due, adesso. Tuttavia, quello sguardo mi convinse che al Papa globetrot-
ter la storia di Rosina non appariva certo una favola, bensì un autentico 
pezzetto di storia di salvezza. Cioè un frammento di eternità che “brilla” 
nel tempo, facendo, appunto “brillare”, cioè esplodere, nelle nostre ore 
alcuni pezzettini di quel Gesù totale che, di Dio, ci (s)vela la sua presenza 
e il senso della nostra esistenza. Chi sono, infatti, i santi e i beati, se non 
un anticipo nel nostro presente della «dolcezza» dello sguardo di quell’ul-
timo Gesù che verrà a giudicarci alla fine dei tempi? Verrà a giudicarci: 
però, con quella ferita di misericordia tra il metacarpo e il polso provo-
cata dai chiodi infissi sulla croce, guardando la quale, soltanto, ognuno 
“si sente” giudicato: appunto dall’occhio di «dolcezza», come si nota dal 
quel braccio destro alzato del Giudizio Universale michelangiolesco, 
mozzafiato, abbassato di cinque gradi (giorni) perché sia visto da tutti 
nella Cappella Sistina in Vaticano. Mi bastò, insomma, quel rimirare gli 
occhi di Giovanni Paolo II per rinunciare serenamente alle altre due suc-
cessive convocazioni del 7 Luglio 2003 e del 23 Giugno 2004, pur invitato 
quale parente dalla Postulazione Generale dei Frati Minori Francescani: 
la prima per dichiarare Rosina «venerabile», la seconda per riconoscere il 
decreto «super miro» e fissare la data di beatificazione, ossia per dire che 
un «vero» miracolo ad Anita Casonato (1922-2011) l’aveva fatto sul serio.

Una Beata mamma di famiglia non più soltanto italiana

La necessità di ripubblicare, completamente rivista e aggiornata, ad-
dirittura con un nuovo capitolo, la biografia ufficiale della Beata Eurosia 
Fabris Barban è il risultato convergente di varie esigenze valutate con 
attenzione e – inutile nasconderlo – con meraviglia dallo scrivente e da 
tutti i devoti. Nel 2013 venne esaurita la VII edizione, stampata in 6.000 
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esemplari, sempre dalla medesima Casa Editrice Dehoniana Libri, ri-
portante una “Presentazione” dell’attuale Arcivescovo di Torino S.E.R. 
Mons. Cesare Nosiglia, allora vescovo a Vicenza, il quale dettò l’omelia 
in occasione della cerimonia di Beatificazione, da lui presieduta, in Cat-
tedrale a Vicenza il 6 Novembre 2005. Giustificare l’inattesa distribuzione 
di una mezza dozzina di migliaia di copie in soli otto anni non è compito 
facile, ma è, comunque, un motivo per ringraziare la Divina Provvidenza 
e dare lode a Dio. A questa prima esigenza, creatasi dall’ammanco di 
libri, si aggiunse via via la consapevolezza, a più riprese confermata, che 
il testo uscito dalla “penna magica” dell’impareggiabile letterato fran-
cescano – qual era il P. Bernardino Angelo Barban OFM – contenesse 
una cellula d’ispirazione soprannaturale inserita misteriosamente nella 
scrittura del testo, lo stesso che fa da corpo alle pagine del volume della 
biografia divenuta, poi, ufficiale, “cellula” rubricata ogni volta da pres-
soché tutti i lettori e le lettrici con frasi inequivocabili di apprezzamento 
sulla falsariga di questa: «com’è scritta bene e quant’è bella questa vita. 
Continuo a leggerla e a rileggerla trovandone sempre beneficio». Che il 
simpaticissimo «zio frate» fosse un affabile e abilissimo predicatore, un 
qualificato Docente di Teologia e un fine e prolifico scrittore, per chi l’ha 
conosciuto – tra i quali lo scrivente – nessuno osa metterlo in dubbio. E, 
tuttavia, siamo in molti ad ascoltare la veridicità di questi apprezzamenti, 
i quali, non provenienti (soltanto) da critici letterari, sono oltremodo più 
sinceri e dicono, del testo, esserci un “atomo di paradiso”: altra espres-
sione, che renda ciò che mi è stato trasmesso per contagio, non sapresi 
fabulare. Per questa ragione essenzialmente spirituale, è verosimile che 
questa biografia del figlio frate rimanga, anche in futuro, non soltanto 
quella principale, ma anche quella ufficiale della Vice-Postulazione per 
la causa dell’eventuale canonizzazione della beata Eurosia Fabris Barban. 

Vi è, pure, un terzo dettaglio che mi ha spinto a scrivere queste righe. 
Esso ha, per così dire, “saldato” questa Beata della Chiesa che è in Vicenza 
a tante donne e uomini cattolici, residenti soprattutto in Australia, Stati 
Uniti, Canada e Inghilterra, dichiarandone l’interesse oramai diffusosi 
non più solamente a livello diocesano o nazionale. A sapere: in ragione 
di eventi completamenti allogeni alla conoscenza di quanto i parenti po-
tessero presumere di fare in Italia o si potesse nemmeno lontanamente 
immaginare, sempre nell’estate del 2013 per interessamento di alcuni 
devoti viventi nei summenzionati Paesi anglofoni, la prestigiosa Casa 
Editrice Tedesca Academia Verlag pubblicò la traduzione in inglese della 
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VII edizione con il titolo «Blessed Mamma Rosa. Humble love makes great 
the meek»2, traduzione generosamente compilata dalla Dr.ssa Katherine 
Hutton Mezzacappa e trasformandola, per questo, in una VIII edizione. 
È interessante notare, però, il fatto che una tale lievitazione d’interesse 
attorno a una Beata non era mai accaduto. Né per Mamma Rosa, né 
per altri beati e/o beate italiani recentemente dichiarati tali, almeno per 
quanto consta allo scrivente. Si tratta, appunto, di un dettaglio che po-
trebbe far prendere in considerazione l’eventuale ulteriore valorizzazione 
ecclesiale sia della Beata, ora non più soltanto “nostrana”, sia della chiesa 
parrocchiale in cui sono oggi venerati i suoi resti mortali e le sue reliquie, 
come detto, nella chiesa parrocchiale di Marola in Diocesi e Provincia 
di Vicenza.

Questo straordinario movimento di positiva “estradizione” dal ter-
ritorio nazionale non sembra destinato a doversi fermare da quando il 
giornalista di Londra Christopher Keeffe ha addirittura annunciato un 
articolo per il 2014 sul settimanale «The Tablet», stampato nella capitale 
britannica, a recensione della biografia in inglese, e da quando il nuovo 
Santorale Francescano (2011) ha inserito tra i primi in testa al rigoglioso 
albero dei Santi impregnatisi della spiritualità dal Poverello di Assisi pro-
prio la Beata mamma di Marola (VI). In realtà, in tutti i beati e i santi – ma 
non solo in loro – noi “sentiamo” che l’amore di Gesù Cristo si “consuma” 
soprattutto per i poveri e gli ultimi – che, però, sono i veri protagonisti 
della storia –, esattamente per coloro che nessuno considera degni di at-
tenzione, per coloro che non potranno mai andare in «visita privata» dal 
Papa o dal Presidente della Repubblica. E di cui, tuttavia, il Figlio di Dio 
andava in cerca. Santi e beati, come Madre Teresa di Calcutta, Bertilla Bo-
scardin, Suor Bakhita, Gianna Beretta Molla, Luigi e Zelia Martin, Santa 
Teresa di Lisieux, Giovanni Paolo II, Mamma Rosa e tanti altri ancora. 
Essi, che ora non ci sono più, ci assicurano, in forza della predilezione di 
Gesù per gli ultimi, che tutti coloro che se ne vanno ci lasciano sempre 
addosso qualcosa di sé: e questo è il «segreto della memoria». 

Gianluigi Pasquale
Via Cappuccini, 18
45100 Rovigo

2 B.A. Barban, Blessed Mamma Rosa. Humble love makes great the meek, edited by Gianluigi 
Pasquale (Academia Philosophical Studies 55), Academia Verlag, Sankt Augustin 20138.


