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Nell'anno della famiglia e della fede 

L'amore umile fa grandi i piccoli

La figura di Eurosia Fabris, contemporanea di 

Bartolo Longo, beatificata nel 2005, viene raccontata 

da un suo pronipote, nostro lettore, frate cappuccino 

e professore di Teologia nella Pontificia Università 

Lateranense. “Mamma Rosa” fu un’educatrice esemplare. 

Patrona dei catechisti nella diocesi di Vicenza, 

può diventare modello per chi ha il 

dovere di formare le nuove generazioni.  

P. Gianluigi Pasquale 

OFM Cap.

Questo mio breve intervento 

se non diretta, su una meraviglio-

nostri giorni: la beata Eurosia Fa-

più conosciuta come “Mamma Ro-

sa”, i cui resti mortali sono ora 

conservati nella Chiesa parroc-

chiale di Marola (Vicenza). 

Si tratta della mia bisnonna 

materna, la nonna di mia mamma 

Giovanna Barban, colei che mi ha 

“dato alla luce”. E sono consape-

-

re, per quanto indegnamente, su 

un proprio antenato che, secondo 

la Chiesa, gode già della beati-

ti sono ancora in vita. Per questo 

narrerò qui dei dettagli inediti.

Vediamo prima, però, chi era 

questa Eurosia, essendo oramai 

prossimi all’incontro mondiale 

delle famiglie (2012) e all’anno 

della fede (2012-2013).

Donna di fede per la fami-

Rosa”, era così chiamata dalle due 

bambine rimaste orfane, in tene-

rissima età, della loro mamma, 

una volta che Rosina - come era 

conosciuta in famiglia - decise di 

vivere con loro e di sposarne, a 

diciotto anni, il papà Carlo. 

Fu la sua una vera vocazione 

a essere mamma, senza ancora 

avere generato, ma con gli stessi 

profondi sentimenti di tenero e 

operoso amore materno verso o-

gni sua creatura. Scelta facilitata 

dal clima familiare intensamente 

religioso e sensibile ai dolori e 

alle necessità altrui, in cui visse e 

si formò Rosina. Quella prima vo-

cazione fu immediatamente segui-

ta dalla seconda: il matrimonio 

con Carlo, un matrimonio eroico, 

Tre di essi divennero sacerdo-

ti: due del clero diocesano vicen-

tino e uno religioso francescano, 

Padre Bernardino Barban OFM, 

il suo biografo.

La terza vocazione portò Mam-

ma Rosa ad allargare il cuore mater-

no per accogliere nelle sua casa al-

tre creaturine, bisognose di affetto 

e cure materne. Un solo nome: 

Mansueto Mazzucco OFM, dive-

nuto in seguito frate minore con 

il nome di fra’ Giorgio. La rispo-

sta alla triplice vocazione fu resa 

possibile, in Mamma Rosa, dal 

sentirsi chiamata alla santità di 

vita nello svolgimento dell’umi-

le, quotidiano, talora logorante la-

voro, in famiglia, in parrocchia, tra 

le giovani che avviava alla profes-

sione di sarta, ma alle quali più 

ancora insegnava i solidi principi 

della dottrina cristiana e i corretti 

comportamenti in sintonia con le 

indicazioni evangeliche. 

Missione e coraggio di svol-

gerla fedelmente, che le proveniva-

no dalla sua semplice ma fervida 

preghiera: il Presepio, l’Eucaristia, 

Madonna, le anime del Purgato-

rio erano le sue devozioni prefe-

rite. Fedele alle pratiche religiose 

del culto mariano: il Rosario quo-

Pietà mariana favorita anche dal 

vicino santuario “Madonna di 

Monte Berico”, punto di riferi-

mento per la sua devozione, ben 

visibile, alto sul colle, da Marola. 

Entrò a far parte dell’Ordine 

Francescano Secolare, frequentan-

done le riunioni, ma soprattutto 

vivendone lo spirito in povertà e 

letizia, nel lavoro e nella preghie-

ra, nella delicata attenzione verso 

tutti e nella lode di Dio Creatore. 

Divenne, per la famiglia, un vero 

tesoro, la donna forte di cui parla 

la Scrittura. Seppe far quadrare il 

bilancio familiare, molto magro, 

pur esercitando un’intensa carità 

verso i poveri con i quali condi-

videva il pane quotidiano; carità 

verso gli ammalati con l’assisten-

za assidua e prolungata; fortezza 

eroica dimostrata nel corso della 

malattia che condusse alla morte 

La famiglia di Mamma Rosa 

fu davvero una piccola chiesa 

domestica dove ella seppe educa-

-

dienza, al timore di Dio, al sacri-

virtù cristiane. In questa missione 

di madre cristiana, mamma Rosa 

lento continuo logorio, giorno per 

giorno, come una lampada sull’al-

tare della carità. Morì a Marola l’8 

La sua fama di santità ha rag-

giunto il suo culmine con la bea-

cenza domenica 6 Novembre 2005, 

-

ne voluta da Papa Benedetto XVI 

“extra-Urbem”, ovvero fuori dal-

la Città di Roma. Tre anni prima, 

però, successe qualcosa di strano 

e al contempo di nuovamente “mi-

racoloso”. (1-continua)

La Chiesa della Presentazione 

del Signore di Marola, 

frazione di Torri di Quartesolo (VI), 

dove riposano le spoglie mortali 

della Beata Eurosia.


