
25I santuari della diocesi di Vicenza

Altare della Beata Mamma Rosa

Santuario delle mamme
e dei catechisti
Per la gente è già santuario,

perché accoglie le spoglie
mortali della beata Eurosia;

per la Chiesa ancora no. Ma monsi-
gnor Beniamino Pizziol, vescovo di
Vicenza, ci sta lavorando. «Ci piace-
rebbe - dice don Dario Guarato, arri-
vato a Marola come parroco nel
2007, con il compito di implemen-
tare la devozione - che la nostra
chiesa diventasse il santuario della
famiglia, perché la famiglia deve
avere il primato nella pastorale, nel-
la nuova evangelizzazione. E, d'altra
parte, mamma Rosa è stata punto
di riferimento di una famiglia nume-
rosa. Oggi, a lei si rivolgono le cop-
pie che non riescono ad avere figli,
chiedendo il dono della vita». 
La chiesa è meta di pellegrinaggio.
Circa 5.000 persone vanno annual-
mente a incontrare mamma Rosa,
chi in pullman, i più in auto e chi

con altri mezzi; sono già state distri-
buite oltre 100mila immaginette
sacre. C'è anche chi entra, in gior-
nata, semplicemente per un
momento di preghiera. «Non si trat-
ta di folle, lo definirei un pellegri-
naggio a gocce - riprende don
Dario -. Entrano, si fermano in pre-

ghiera, lasciano una frase nel regi-
stro. Senza caos, senza eccessi, nel-
lo stile di mamma Rosa, che era
una donna semplice, piccola di sta-
tura, ma grande di cuore. Oltre che
essere venerata dalle famiglie, lo è
anche dai catechisti - ne arrivano
parecchi -, perché è la loro patrona.
Poi vengono i frati perché è terzia-
ria francescana». 
Si va verso la canonizzazione? «Per
la canonizzazione serve un altro
miracolo. Tuttavia, sembra che ci
sia stato. In America, una coppia
clinicamente sterile, dice che, dopo
essersi raccomandata a mamma
Rosa, ha avuto la gioia di una figlia.
Ovviamente, va verificato. Riemerge
qui la fertilità della vita. Se ci fosse la
canonizzazione, credo che il senso
fidei sarebbe proprio nel suo essere
mamma e catechista», conclude
don Dario.

Le feste e gli orari
LE FESTE

9 gennaio 
Memoria liturgica di beata Euro-
sia Fabris, patrona dei catechisti.

5 maggio
Anniversario di matrimonio di
Eurosia e Carlo Barban.

27 settembre
Anniversario della nascita del-
la beata.

6 novembre 
Anniversario della beatificazio-
ne.
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LE CELEBRAZIONI 
Orario delle messe

Sabato
ore 19

Domenica
Mattino: ore 8.30 - 10.30
Pomeriggio: ore 19 

Cinquemila per-

sone all’anno

fanno visita a

mamma Rosa

per chiederLe di

generare alla

vita e alla fede


