
notes
Marola
in festa
l  Venerdì 3 maggio 
ore 20.30: «L’uomo e 
la donna nel sogno di 
Dio» - Conversazione 
con Antonella 
Anghinoni, biblista  
l  Domenica 5 
maggio (memoria 
del matrimonio dei 
coniugi Carlo Barban 
ed Eurosia Fabris), 
ore 10.30: S. Messa 
presieduta da 
monsignor Calogero 
Peri, vescovo di 
Caltagirone (CT).

Festival biblico 
2013. Anche il 
Festival biblico, che 
si tiene ogni anno tra 
maggio e giugno a 
Vicenza, farà tappa a 
Marola. Gli incontri si 
terranno nella chiesa 
parrocchiale che 
ospita l’urna della 
beata Eurosia Fabris
l  Giovedì 30 maggio 
ore 20.30: «Canto 
la fede e la libertà», 
canti religiosi con 
intermezzi biblici, 
Coro Val Liona - 
Spiazzo di Grancona 
l  Sabato 1 giugno 
ore 16: «Rut: un 
amore straniero», 
testimonianze 
bibliche: fede in 
famiglia, monsignor 
Dino De Antoni, 
arcivescovo emerito 
di Gorizia
l  Domenica 2 giugno 
ore 16: «Storia di 
coraggio materno», 
la serva di Dio Maria 
Cristina Cella (1969-
1995), incontro con il 
marito Carlo Mocellin.
Info: 0444.580008; 
marola@parrocchia.
vicenza.it

Ripercorriamo  
la vicenda  
di una «mamma 
speciale», 
Eurosia Fabris 
Barban, per tutti 
Mamma Rosa, 
dichiarata beata 
da Benedetto 
XVI nel 2005.

Una fede 
al femminile
di  G i a n l u i g i  P a s q u a l e  o f m c a p *

«U na donna non 
può ritrovare se 
stessa se non do-

nando amore agli altri». So-
no queste le prime parole del 
Breve Apostolico con il quale 
Benedetto XVI, il 6 novembre 
2005, elevò agli onori degli al-
tari un’umile madre di fami-
glia, figlia della terra vicen-
tina: la beata Eurosia Fabris 
Barban (1866-1932), terziaria 
francescana. Senza dubbio 
questa beatificazione passerà 
alla storia per essere stata la 
prima «extra Urbem» del XXI 
secolo, cioè fuori dalla città di 
Roma: è stata celebrata, infat-
ti, nella cattedrale della «sua» 
Vicenza, gremita all’inverosi-
mile di fedeli provenienti da 
ogni dove. Pur trattandosi 
della mia bisnonna materna, 
anch’io soltanto di recente ho 
potuto avere tra le mani l’ori-
ginale di quel Breve Apostoli-
co e, quindi, studiarne il con-
tenuto, conscio del fatto che, 
approvato dal Papa teologo Jo-
seph Ratzinger, poteva, forse, 
contenere qualche significato 
recondito, non ancora del tut-
to esplorato.
In realtà, la Santa Sede aveva 
visto lontano. E piuttosto be-
ne, se non altro perché qual-
siasi beatificazione (e cano-
nizzazione) non rubrica un 
passato, bensì viene fatta in 
vista del futuro. Dopo otto 
anni da quel 6 novembre, e in 
pieno Anno della fede, la vi-
ta di «Mamma Rosa» brilla, 
infatti, di una luce completa-
mente nuova. La sua vicenda 
è nota. «Rosina» – come era 
conosciuta in famiglia – si 

unì in matrimonio con il gio-
vanissimo vedovo Carlo Bar-
ban (1859-1930), il quale si 
era ritrovato con due bambi-
ne rimaste orfane in tenerissi-
ma età. Fu, quella, una scelta 
d’amore veramente eroica per-
ché Eurosia fu mamma sen-
za ancora avere generato, per 
ricevere, poi, dal matrimonio 
con Carlo, nove figli, di cui tre 
destinati a divenire sacerdoti. 
Rileggendo le parole del Bre-
ve Apostolico, si capisce ades-
so come ella poté ritrovare se 
stessa dispiegando al meglio 
il proprio battesimo, ovvero 
puntando alla santità, proprio 
donando amore agli altri, e tra-
smettendo con esso il Vange-
lo. La maternità, fisica e non, 
è importante per una donna, 
perché essa manda a satura-
zione il bisogno d’amare che 
ella possiede per natura. Pa-
olo l’Apostolo l’aveva espres-
so chiaramente dicendo che 
«la fede si trasmette tramite 
l’ascolto» (Rm 10,17). Da chi, 
infatti, abbiamo sentito sus-
surrarci all’orecchio per la 
prima volta il nome «Gesù» 
se non dalla voce della mam-
ma? E siccome la natura della 
Chiesa è quella di trasmette-
re la fede, Mamma Rosa aveva 
capito perfettamente che, vei-
colando amore, avrebbe si-

multaneamente realizzato se 
stessa e ringiovanito la Chie-
sa, servendo il Regno di Dio. 
Per questo la beata mamma di 
Marola (VI), oltre a svolgere il 
mestiere di sarta, leggeva fino 
a notte fonda la Sacra Scrit-
tura e durante la settimana si 
adoperava in parrocchia co-
me catechista. Da questa pro-
spettiva, tutta la sua esisten-
za fu un «Anno della fede» al 
femminile, come, di rimbal-
zo, ha ricordato papa France-
sco nell’udienza dello scorso 
3 Aprile, allorché emendan-
do a «braccio» il testo scrit-
to, ha esordito: «È bello che 
le donne siano le prime testi-
moni della Risurrezione. Gli 
evangelisti hanno solo raccon-
tato quello che le donne han-
no visto. È un po’ la missio-
ne delle donne dare testimo-
nianza ai loro figli e ai nipo-
tini che Gesù è risorto. Que-
sto è anche un segno della sto-
ricità dei racconti evangelici, 
giacché nel mondo ebraico 
le donne non avevano digni-
tà di testimoni. E se i Vange-
li glielo assegnano, vuol dire 
che il racconto è autentico».
Sarà utile sapere che l’even-
to stesso della beatificazione 
è stato un «miracolo nel mi-
racolo». Quella stessa dioce-
si, che all’inizio aveva mostra-

to una certa ritrosia all’avvio 
del processo diocesano (1975), 
nelle persone degli ultimi ve-
scovi, alla pari dell’ostrica ha 
reso Mamma Rosa la perla del 
suo grembo comunitario. Gra-
zie all’encomiabile lavoro svol-
to dalla Postulazione genera-
le dei frati minori, il cammi-
no della causa di Eurosia Fa-
bris Barban verso la beatifica-
zione avvenne sotto il ponti-
ficato del beato Giovanni Pa-
olo II (1920-2005), con il ri-
conoscimento della miracolo-
sa guarigione di Anita Caso-
nato, di Vicenza. Sennonché, 
nello stesso anno in cui ven-
ne fissata la data della beatifi-
cazione, il Papa polacco morì. 
Tuttavia, i santi si fiutano tra 
loro. Infatti, la causa fu presa 
subito in mano da Benedetto 
XVI, lo stesso che, cinque an-
ni dopo la beatificazione del-
la nostra, volle anche quel-
la del proprio predecessore 
(2010). Questi inequivocabili 
«segnali romani» non sfuggi-
rono all’allora arcivescovo Ce-
sare Nosiglia, pure lui arriva-
to a Vicenza da Roma (2003-
2010). Fu così che, in breve, la 
piccola Eurosia fu scelta qua-
le emblema della santità per 
tutto il Triveneto al IV Con-
vegno ecclesiale nazionale 
di Verona (2006) e, tre anni 

dopo, dichiarata addirittura 
«Patrona dei catechisti» della 
diocesi (2009). Nel frattempo, 
nasceva a Torri di Quarteso-
lo (VI) la «Casa Mamma Ro-
sa» (2007) e veniva inviato a 
Marola il parroco don Dario 
Guarato, nella cui chiesa par-
rocchiale dal 2005 si venera-
no i resti mortali della beata.

Una biografia 
in inglese
«Nel riferire altre grazie, vo-
gliamo notare una cosa, che ci 
ha molto colpiti: la preferen-
za di Mamma Rosa nell’ascol-
tare le preghiere di spose ste-
rili, imploranti il dono d’avere 
qualche figliolo». Così scrive-
va molti anni fa il figlio biogra-
fo, il francescano padre Ber-
nardino Angelo Barban (Beata 
Mamma Rosa. L’amore umile fa 
grandi i piccoli. Ed. Dehonia-
ne). Infatti, la diffusione della 
devozione alla beata vicentina 
si declina, oltre che nell’amore 
che ella riservava ai sacerdoti, 
soprattutto nella sua capacità 
di esaudire il desiderio di ma-
ternità di tante spose. Questa 
seconda «grazia» è una pecu-
liarità che la sta rendendo par-
ticolarmente famosa in Italia, 
ma anche negli Stati Uniti, in 
Canada e perfino in Austra-
lia. Il «buon seme» gettato con 
la predicazione di padre Ber-
nardino, è maturato in que-
sti anni tramite la predicazio-
ne dello scrivente, sia a Chica-
go (USA), che a Toronto (Ca-
nada). Permettetemi, a questo 
punto, un ricordo personale: 
per la Pasqua del 2010 fui in-

vitato dai cappuccini dell’Illi-
nois (Usa) a tenere la predi-
cazione del Triduo a Chicago. 
Ricordo che feci un breve ac-
cenno alla Beata Eurosia Fa-
bris e regalai alcune immagi-
nette in italiano, promettendo 
che mi sarei adoperato per la 
pubblicazione in inglese del-
la biografia. Tre anni dopo, 
nel gennaio 2013, ricevetti a 
Verona un’inaspettata lettera 
da un certo fra Conrad Hei-
nen, il quale mi riferì che un 
frate cappuccino, ora anzia-
no e ritirato, ma allora pre-
sente a quel Triduo pasqua-
le, non voleva morire senza, 
prima, aver potuto conoscere 
la vita, ovviamente leggendo-
la in inglese, di questa «Mam-
ma Santa». Perché, disse, una 
coppia di sposi a Chicago, da 
lui conosciuta, era stata «mi-
racolata» dalla beata Mamma 
Rosa con il dono della mater-
nità, dopo molti anni di atte-
sa. Questo desiderio mi com-
mosse e passai un’intera notte 
a rimuginare, finché mi venne 
l’intuizione di puntare in al-
to prendendo contatti con la 
prestigiosa casa editrice tede-
sca Academia Verlag, che ac-
cettò la proposta pochi giorni 
dopo. In quell’attimo ebbi an-
che la percezione della «catto-
licità» che si instaura nella co-
munione dei Santi e tra di noi, 
visto il «giro del mondo» at-
traverso il quale siamo giunti 
a questa attesa prima biografia 
in inglese. Mamma Rosa, in-
somma, ha anticipato l’«Anno 
della fede» al femminile: sape-
va che amore e fede si raffor-
zano donandosi. n

* Professore  
di Teologia 
nella Pontificia 
Università 
Lateranense; 
pronipote  
della beata

Segni
Il Breve Apostolico 
con cui Benedetto 
XVI elevò agli altari 
Eurosia Fabris. 
Accanto, il parroco 
di Marola, don 
Dario Guarato, con 
una reliquia della 
Beata. In basso, fra 
Gianluigi Pasquale.
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