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cultura leopoldiana

UN POVERO 
D’INESAURIBILE 
RICCHEZZA

Prefazione
Il Centro Leopoldo Bogdan Mandić di Osijek (Sla-
vonia, Croazia), che promuove la venerazione del 
santo cappuccino, in collaborazione con la Pro-
vincia francescana di Duvno (Erzegovina), vuole 
presentare al pubblico una nuova biografia di san 
Leopoldo Mandić, dal titolo Siromašni Bogataš (Un 
povero d’inesauribile ricchezza).

L’autore di questa biografia è un frate france-
scano dell’Erzegovina, Jakov Bubalo, professore 
di lingua croata e di storia. Al pubblico croato è 
noto per le sue novelle Il cielo nella pietra; i saggi 
San Francesco nella letteratura croata, L’Erzego-
vina ai tempi di fra Didak Buntić, Il contributo dei 
Francescani allo sviluppo della letteratura croata 
del XIX secolo e, inoltre, per la raccolta di saggi di 
critica letteraria, per l’opuscolo Kamen nije nijem 
(La pietra non è muta) e per il notevole numero di 
articoli pubblicati in riviste religiose, specialmen-
te nella Sveta baština, della cui redazione è stato 
membro attivo.

Dopo le molteplici edizioni (in grande e piccolo 

formato) della traduzione croata della biografia di 
san Leopoldo, il cui testo originale è stato scritto 
dal frate cappuccino Pietro Bernardi (vissuto con il 
santo una quindicina d’anni a Padova, dove ha po-
tuto conoscerlo meglio di chiunque altro) e dopo 
le edizioni di biografi croati, come il francescano 
Stanko Petrov, con Ptičica u kavezu (L’uccellino 
in gabbia), pubblicato a puntate nella rivista Bla-
govesti (L’Annunziazione) nel 1956-1957, e don 
Ante Baković, parroco di Maglaj (Bosnia-Erzegovi-
na), autore di Naš Bogdan (Il nostro Bogdan), del 
1983, ora esce la biografia Siromašni Bogataš (Un 
povero d’inesauribile ricchezza) per merito di uno 
scrittore nazionale. 

Questa è una novità, segno della crescita con-
tinua della venerazione di padre Leopoldo che, in 
poco tempo, è riuscito a conquistare il cuore di mol-
ti. Il suo popolo, infatti, ha iniziato ad affezionarglisi, 
avendolo conosciuto come intercessore e amico di 
tutti quelli che a lui si rivolgevano con fede nel Si-
gnore, il quale è davvero grande nei suoi santi.

La presente biografia ci svelerà la figura evan-
gelica di san Leopoldo, «il quale chiedeva a Dio 

a partire da questo numero,
Portavoce presenta la vita
di san leopoldo Mandić 
narrata da Jacov Bubalo*
e pubblicata in lingua croata
con il titolo di Siromašni bogataš
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de aiuto, affinché possiamo imparare a conoscere 
meglio san Leopoldo, e a vederlo sotto una luce 
nuova; inoltre, speriamo che molti trovino in lui 
un buon padre spirituale e un amico fedele, che 
li accompagni lungo il loro cammino cristiano. E 
anche se «sono veramente pochi quelli in grado 
di raggiungere la sua splendida figura evangelica, 
si potrebbe perlomeno cercare di emergere da un 
incolore e mediocre cristianesimo». Seguiamo, 
quindi, l’esempio di san Leopoldo, impegnando-
ci ininterrottamente nella nostra «conversione 
evangelica». Vi invito ad accogliere le pagine che 
seguono con questo stato d’animo.

(Fra Serafino Turčin, OFM Cap, Promotore della 
devozione a san Leopoldo)

con assidua preghiera di renderlo il più fedele pos-
sibile nell’osservare il santo vangelo». 

Del santo in questione, noto a tutti per la sua 
fama di operatore di miracoli, si dice che lui stesso 
e la sua vita evangelica siano stati un «miracolo 
tra i miracoli». Non lo si poteva certo annoverare 
nella mediocrità cristiana ed evangelica, perché 
il santo era in continua ascesa sul monte delle 
Bea titudini. Egli è descritto come «figlio del no-
stro cielo», cioè del Carso dalmata; un uomo che, 
proprio come noi, aveva limitazioni e debolezze, 
per non parlare, poi, dei suoi grandi problemi fisi-
ci. Nonostante ciò, da questo granello di senape 
nacque un gigantesco albero evangelico.

Ci auguriamo che questo nuovo libro sia di gran-

Nota introduttiva 
dell’Autore
Si dice, e si scrive spesso, che siamo propensi a 
stampare libri e opuscoli non necessari, special-
mente quando questi trattano sempre delle stes-
se persone e degli stessi argomenti, e quando 
pubblichiamo in parallelo o di seguito un gran nu-
mero di titoli e contenuti dello stesso genere. Può 
darsi che il libro in questione venga annoverato 
in questo gruppo, il che potrebbe essere giustifi-
cato, innanzitutto poiché la Provincia cappuccina 
croata, in collaborazione con la casa editrice 
Kršćanska sadašnjost, ha già pubblicato molti libri 
famosi su san Leopoldo Bogdan Mandić. In realtà, 
si tratta in massima parte di traduzioni, cui sono 
state aggiunte brevi integrazioni e precisazioni da 
parte di scrittori nazionali. Bisogna dire che, pro-
prio grazie all’approccio e allo scrivere veritieri, in 
essi si può delineare la figura di questo santo, ap-
partenente al popolo croato. 

Ultimamente sono state pubblicate alcune 
opere che trattano di lui: lavori di rinomati scrittori 
ecclesiastici (Tomislav Šagi Bunić, Stanko Petrov, 
Ivon Ćuk). È anche uscita una biografia del santo, 
scritta e data alle stampe da don Ante Baković, 

colui che ha fatto costruire la chiesa di san Leo-
poldo a Maglaj, in Bosnia-Erzegovina. Oltre a ciò, 
bisogna menzionare anche la ben organizzata rivi-
sta Prijatelj Ljudi (Amico del popolo), edita già da 
parecchi anni dai frati cappuccini di Osijek. Le per-
le spirituali di san Leopoldo Mandić, che la rivista 
si propone di raccogliere accuratamente di nume-
ro in numero e di anno in anno, potrebbero servire 
a comporre la biografia più completa del santo.

Tuttavia, nonostante questi fatti, c’è ancora 
un libro che sta venendo alla luce, principalmen-
te perché i cappuccini croati non lo ritengono per 
nulla superfluo. Ma lasciamo che siano i nostri let-
tori a valutarlo.

Da parte mia, posso solo rammentare che siamo 
di fronte a un libro con una struttura e uno stile 
di scrittura che si differenziano dagli altri pubbli-
cati finora. Un accento particolare è stato posto 
sul contrasto tra la ricchezza evangelica interio-
re del santo e la sua completa povertà esteriore. 
Proprio da ciò deriva l’inconsueto titolo di questo 
libro Siromašni Bogataš (Un povero d’inesauribile 
ricchezza). Eppure, tale dicitura non è stata scelta 
di proposito. Piuttosto, è riuscita a imporsi come 
il segno di riconoscimento più evidente di questo 
grand’uomo spirituale dei nostri tempi. 

(Jakov Bubalo, OFM)
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Pure io facevo parte del suddetto gruppo. Par
timmo in treno da Mostar. Arrivati alle Bocche 
di Cattaro, vedemmo il mare per la prima volta 
nella nostra vita. 

Questa vicenda maestosa e misteriosa colpì 
i miei compagni, pieni di quell’entusiasmo così 
tipico dei bambini. Ricordo che allungavano 
le braccia ed esultavano alla vista del mare, 
proprio come avevano fatto in passato i nostri 
antichi connazionali, il cui primo incontro con 
il mare è stato esaltato nella poesia del grande 
poeta croato Vladimir Nazor.

Ciò nonostante, io non ce la facevo proprio 
a farmi coinvolgere da quello stato generale di 
felicità infantile. Al contrario, in quei momen
ti, il mio stato d’animo diveniva torbido e cupo, 
come non lo era mai stato in tutta la mia vita. 

Da una parte, sentivo stridere dentro di me 
la nostalgia del focolare domestico, da cui mi 
ero allontanato per la prima volta; dall’altra, 
ero avvolto dalla paura dinanzi all’immensità 
del mare, che suscitava dentro di me una sen
sazione d’impotenza. Il mare, che appariva 
come un enorme colosso e un leone furioso, 
sembrava volesse ardentemente inghiottirmi.

Inutile il tentativo di rincuorarmi e conso
larmi da parte dei miei piccoli compagni di 
viaggio: le lacrime continuavano a scendere e 
la mia tristezza permaneva. Il treno sembrava 
come bloccato. Avevo l’impressione che pure il 
tempo si fosse fermato, che il sangue mi si fosse 

G li avvenimenti dell’infanzia sono spesso 
avvolti da maestosità e mistero. E hanno 
particolarmente a che fare con persone 

che ci hanno sorpreso e dato emozioni forti. 
Sono proprio loro, quelli che ci hanno colpito 
in positivo, o in negativo in egual misura, ad 
aver lasciato un segno profondo nella nostra 
anima, rimanendo perennemente nei nostri ri
cordi. Una di queste vicende dell’infanzia, che 

mi ha colpito personalmente, è legata al mio 
primo incontro con il mare, proprio a Herceg 
Novi (Castelnuovo di Cattaro), città balneare 
assai pittoresca, nonché città natale del nostro 
san Leopoldo Mandić. Quest’incontro ha avuto 
luogo nei primi anni del dopoguerra, quando 
non ero che un fanciullo. 

La nostra scuola di Široki Brijeg in Bosnia
Erzegovina, nella mia terra natale, aveva of
ferto la possibilità a un gruppo di ragazzi e 
ragazze di andare in vacanza nei paesaggi di 
perla di Boka Kotorska (le Bocche di Càttaro). 

In passato e ora
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La splendida 
insenatura marina 
delle Bocche di 
Cattaro (Montenegro). 
Sotto, gli stessi luoghi 
in una tavola di Aldo 
Sentieri 
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ghiacciato nelle vene, e che la vita dentro di me 
si fosse interrotta.

Poi, tutto ad un tratto, ci fu un cambiamen
to. Bello come il giorno e incantevole come i 
sogni… Il sole squarciò all’improvviso quel 
sipario di nuvoloni, facendo brillare la super
ficie del mare e creando un riflesso sul finestri
no del treno, presso il quale stavo seduto. Allo 
stesso tempo, dalla mia anima furono spazzate 
via le scure nuvole di ansia e afflizione; anzi, fu 
come se non fossero mai esistite. D’improvviso, 
la serenità avvolse il mio essere e fece sboccia
re un sorriso sulle mie labbra; tanto che dentro 
di me divenni allegro come un uccellino, sen
tendomi pure leggero come le fate. 

Preso da quell’incantevole stato d’animo, mi 
diressi verso quel finestrino che risplendeva, e 
l’aprii. Entrarono nella mia anima una fresca 
brezza marina e un caldo raggio di sole, che la 
colmarono di un felicità mai sentita prima di 
allora. Tutto il mio essere era sbocciato e aveva 
cominciato a cantare, mentre la nausea, che mi 
aveva afflitto fino a quel momento, era svanita 
nel nulla. Allora mi unii all’allegro gruppo di 
compagni, per partecipare alla gioia dello sta
re insieme e per esaltare l’immensità del mare.

Passarono diversi decenni da allora. Molti 
avvenimenti emozionanti sono sprofondati nel 

mare del silenzio, ma uno in particolare è ri
masto ancorato ai miei ricordi: quello che, ai 
tempi della mia ormai lontana infanzia, ebbe 
luogo sotto l’antico edificio di Castelnuovo, in 
occasione del mio primo incontro con il mare.

Da quel momento a oggi, spesso mi è capi
tato di risalire a quel lontano passato, sforzan
domi di penetrare nel mistero di quell’avveni
mento, così unico. 

Come mai avvennero in me un tale cambia
mento e una trasformazione del genere: dalle 
lacrime all’entusiasmo, da una profonda tri
stezza a una gioia inesprimibile?

Forse che quel cambiamento e quella tra
sformazione, a dir poco incantevoli, sono stati 
creati da quel brillante raggio di sole che iniziò 
a scintillare sul mare e s’infuocò sul finestrino 
del mio treno? O sarà stato il sussurrìo dolce di 
mia madre che, giunto ai miei orecchi e al mio 
cuore da luoghi irraggiungibili, avrà sciolto le 
ali, fino ad allora legate, dell’entusiasmo fan
ciullesco e della felicità? 

Oppure, potrebbe essere che tutto sia stato 
attraversato da quel misericordioso raggio ce
leste, che scese su di me per intercessione di 
san Leopoldo Mandić, l’eletto dal Signore, che, 
proprio su questa terra aprì gli occhi alla luce 
e vide, per la prima volta, il blu profondo del 
mare.

Non so quale di queste ipotesi possa essere 
quella giusta, tuttavia so che anche la minima 

Castelnuovo di Cattaro, la casa della famiglia Mandić 
(nella foto, la più alta), dove nacque padre Leopoldo
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sto spirito e questa benedizione evangelica...
Inaspettatamente, fu come se tutte queste 

bellezze e queste meraviglie si fossero unite 
per formare un’unica figura con sembianze 
umane, quella del santo. Non vedevo più nien
te dinanzi a me, tranne il piccolo Bogdan, così 
fragile, ma che si sarebbe trasformato visibil
mente in un magnifico, grande uomo celeste. 
Guardavo quest’uomo il quale, nonostante fos
se povero nel fisico e nell’abbigliamento, accu
mulava in sé un’inesauribile ricchezza di spiri
to e una grande statura evangelica. Osservavo 
come dal suo cuore sgorgavano bontà e amore 
verso il cuore di tutti gli uomini. 

Mi pareva di sentire il gorgogliare delle vive 
acque evangeliche che scendevano dai monti 
fino alle pianure, acque di cui aveva parlato 
con entusiasmo il Salvatore del mondo, Gesù 
Cristo, alla donna samaritana presso il pozzo di 
Giacobbe. Desiderai che le stesse acque gorgo
gliassero attraverso le mie parole, raggiungen
do tutti quelli che erano intorno a me in quel 

momento. Tuttavia, le parole 
mi si fermarono in gola, re
stando impotenti e mute, sia 
per la grandezza dei piccoli, 
sia per la ricchezza dei poveri. 
Invece delle mie parole, udii 
una «voce» che mi spiegava 
che san Leopoldo, quest’uomo 
evangelico, era la più grande 
opera d’arte di Dio; che gli 
occhi del santo erano più bel

li di qualsiasi magnificenza si potesse trovare 
sulla terra e che l’occhio umano avesse mai vi
sto. E che la ricchezza evangelica dei poveri di 
Dio era più preziosa di tutte le ricchezze delle 
persone benestanti che abitavano sulla terra, 
e che, per questo, valeva veramente la pena di 
vendere e sacrificare tutto per tale ricchezza.

Appena ebbi finito di ascoltare quella voce, 
decisi di darne testimonianza, usando le mie 
parole umane, tanto fragili e deboli. Se fos
si potuto rinascere e ridiventare spensierato 
come i bambini, sarebbe stato molto meglio… 
Penso che anche san Leopoldo lo avrebbe gra
dito, più di tutte le parole fragili e deboli che 
ora sto mettendo su carta.   P  
(1 - continua. Traduzione dal croato di Silvia Udovičić)

* Jacob Bubalo (†1996) fu frate francescano croa to, 
laureato in filosofia, professore di teologia a Spalato 
(1967-1974) e scrittore

cosa che leggevo su san Leopoldo mi riporta
va alle rive e alle spiagge di Castelnuovo di 
Cattaro. Dove venivo catturato da una grande 
angoscia, ma anche da una gioia immensa. 

Persino nei miei sogni avevo l’occasione di 
incontrare questo piccolo grande uomo, pro
prio sulle rive e sulle spiagge della sua città na
tale. Lo sentivo chiamarmi a sé, con quella sua 
voce affettuosa, per permettermi di gioire in 
quel mare cristallino e a quel sole caldo, e per 
rendere grazie a Colui che ci ha donato tutte 
queste bellezze, affinché potessi ridiventare in
nocente come i bambini, giacché è solo a questi 
ultimi che è riservato il Regno dei cieli.

Devo dire che non ho mai risposto del tut
to a questa chiamata, anche se non le potevo 
neppure resistere. Così, in una giornata d’ot
tobre, mi misi in cammino per seguire le orme 
che portavano alla mia ormai perduta infan
zia, alla città e alla casa natale di san Leopoldo 
Bogdan Mandić.

Almeno a prima vista, 
tutto sembrava come una 
volta: la città di Castelnuovo 
splendeva alla luce del sole 
e si rifletteva nel mare blu 
profondo. C’era qualcosa 
d’immenso e misterioso, in 
tutto ciò. E però, non si trat
tava dello stesso mantello 
che avvolgeva gli avvenimen
ti della mia lontana infanzia: 
quest’immensità e questo mistero gorgogliava
no ora in fonti evangeliche perenni, alle quali 
si era già abbeverato Leopoldo Mandić, il più 
bel germoglio spirituale di questa regione. 

Fu, innanzitutto, la sua vecchia casa natale 
– che si trovava in fondo a una roccia tagliata a 
picco con, sopra, un antico castello – a farmelo 
venire in mente. Sebbene fosse abbandonata e 
trascurata, quel giorno essa mi era sembrata 
come un rigoglioso giardino di fiori, in cui in 
passato era sbocciata la giovinezza evangelica 
del santo, che mai più sarebbe appassita. Pure 
il mare, che continuava a rimpiangerla, assun
se ai miei occhi e alla mia anima una grandez
za nuova, completamente evangelica. In quel 
momento, vedevo il mare come una fonte ine
sauribile di benedizioni che, traboccando dalle 
sante mani di Leopoldo, fluiva in tutte le parti 
del mondo. Anche la limpida volta celeste e l’o
rizzonte splendente, lasciavano trasparire que
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il piccolo Bogdan, 
 così fragile... 

si sarebbe trasformato 
visibilmente in un 
magnifico, grande 

uomo celeste
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B. MAMMA ROSA, TESTIMONE 
DELLA BONTÀ IN FAMIGLIA

tuito dalle parole che mi ha detto 
papa Francesco, durante l’udienza 
privata concessami in Vaticano il 
25 novembre 2013, al quale ebbi 
la 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 bi
snonna materna.

EUROSIA,  
MAMMA GENEROSA
Ma chi era Eurosia Fabris Barban? 
Nata a Quinto Vicentino (Vicenza) 
il 27 settembre 1866 in una fami
glia di modesti contadini, a quat
tro anni si trasferì con la sua fami
glia a Marola (Vicenza). Trascorse 
la sua vita nell’ambito domestico 
e nell’ambiente parrocchiale. Fin 
da ragazza si preoccupò di cono
scere la volontà di Dio per aderirvi 

T utti noi oggi, in qualsiasi par
te del mondo ci troviamo a 
vivere, operare o dimorare, 

abbiamo bisogno di «dolcezza». 

SOLO IN FAMIGLIA  
I SENTIMENTI  GIUNGONO  
A GRATIFICAZIONE
La «dolcezza» è costituita da quel
lo sguardo pieno di disincanto che 
i bimbi trasmettono ai genitori alla 
sera, quando questi rimboccano le 
coperte ai propri figli, o al sorriso 
che una mamma o un papà rice
vono 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. 

Sulla falsariga del linguaggio 
umile e musicale di papa France
sco, 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 mirabi
le 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, infatti, viene ra
tificato 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 tipi
cità, come della sua fonte e del suo 
modello originario. 

È anche, in verità, ciò che ho in

coetanea di san 
leopoldo Mandić,  
la beata eurosia fu 
sposa, mamma e laica 
cristiana esemplare.  
la sua è stata  
la prima beatificazione 
disposta da papa 
Benedetto XVi

di Gianluigi Pasquale

testimonianze

Beata Eurosia Fabris Barban (1866-1932), nella foto 
la seconda donna da sinistra, assieme a familiari. 
A sinistra, la copertina della biografia: Bernardino 
Angelo Barban, Beata Mamma Rosa. Testimone della 
bontà in famiglia, IX ed. (ampliata e curata da Gianluigi 
Pasquale), Dehoniana Libri, Bologna 2014



t beata Mamma rosa

traverso il consiglio del sacerdote, 
il consenso dei genitori e l’impulso 
stesso del suo cuore caritatevole: e 
si promise al giovane vedovo Carlo 
Barban. Questa scelta di Rosina, a 
quella sua giovane età, fu insom
ma semplicemente eroica, cioè 
«ispirata» e liberamente accettata. 

LA PRIMA BEATA  
DI BENEDETTO XVI

Questo è, in briciole, l’inizio del
la storia di Rosina. Il resto si può 
leggere in una pregevole biografia 
che quest’anno raggiunge la sua IX 
edizione. Certo, la storia della bea
ta Eurosia è simile a quella di tante 
nostre mamme e nonne. Tuttavia 
la Chiesa, nei papi san Giovanni 
Paolo II e Benedetto XVI, ha deciso 
che Rosina potesse essere una effi
ge visibile di beatitudine per tutti 
noi, anche perché di miracoli ne ha 
fatti davvero tanti, sia in vita come 
anche in questi ultimi anni. Lo ave
vo un po’ intuito quando Giovanni 
Paolo II ricevette, in udienza pri

prio dal vescovo cappuccino 
mons. Girolamo Bortignon 
(19051992). 

INNAMORATA  
DEL SACRO CUORE 
Eurosia, che tutti chiamava
no «Rosina», era una di quelle 
ragazze semplici che nei po
meriggi di primavera e di au
tunno, quando sugli alberi le 
foglie prendono i colori di sta
gione, usciva nel cortile a gio
care con le amiche e gli amici. 
Aveva perfino dei segreti, po
chi ma importanti. Per questo 
si era follemente innamorata 
del Sacro Cuore di Gesù. Non 
solo di quella sacra immagine 
che sbirciava di notte, posata 
sul comodino accanto al letto, 
prima di socchiudere gli occhi 
(effige lignea che ancora si 
conserva). Si era innamora
ta di «quel» Cuore perché lo 
intravedeva in ogni fratello e 
sorella o amico o amica, dal mo
mento che ogni cuore danza sui 
ritmi cardiaci di quello del Figlio 
del falegname. 

Un giorno, quando era ancora 
giovanissima, Rosina incontrò due 
bambine: una si chiamava Italia, 
l’altra Chiara. 

Rosina, per quell’amore che 
fa danzare il cuore dall’amore di 
Gesù pensò, tra sé e sé, che non 
era conveniente lasciare Italia e 
Chiara senza una famiglia. Sicu
ramente l’ispirazione le venne da 
quei «colloqui» serali che lei face
va con Gesù. Perciò, quando i suoi 
genitori gliene parlarono, addu
cendo quelle gravi ragioni che già 
Rosina aveva intravisto, ella non 
fu contraria, solo chiese un po’ di 
tempo per pregare molto, per ri
flettere bene, per consultarsi con il 
suo confessore. Lei capiva benissi
mo il tremendo sacrificio, che le si 
chiedeva per tutta la vita. 

E il Signore irradiò di luce la 
disposizione della sua volontà at

in tutto, senza tentennamenti. La 
cercò con fiducia, nella quotidiana 
preghiera, nel docile ascolto della 
parola di Dio, nella sapiente lettu
ra degli avvenimenti dentro i quali 
si sentiva coinvolta e che richiede
vano una sua generosa disponibi
lità. 

A venti anni sposò il vedovo 
Carlo Barban (18591930), già 
padre di due bambine. Da lui ebbe, 
poi, nove figli, ai quali si aggiunse
ro con il tempo tre figli adottivi. La 
vita di famiglia, con i suoi doveri e 
i suoi sacrifici, fu per Eurosia pale
stra di virtù e di santificazione. 

Guidati dalla testimonianza 
della vita della mamma, tre dei 
nove figli seguirono il Signore nel 
ministero sacerdotale, di cui uno 
come frate minore francescano. 
L’ultimo figlio morì a 14 anni an
cora seminarista, offrendo la sua 
vita alla causa del Regno di Dio. 
Uno dei figli adottivi, entrò nell’or
dine dei Frati Minori Francescani 
e una delle due orfanelle entrò in 
convento tra le Suore della Miseri
cordia 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, 
nella cui chiesa parrocchiale ora 
riposano i suoi venerati resti mor
tali, attualmente mèta di molti 
pellegrinaggi.

Non è dato sapere se la beata 
Eurosia Fabris Barban avesse avu
to contatti diretti con il santo cap
puccino Leopoldo Mandić, pur es
sendo sua coetanea, ma indiretti sì, 
attraverso san Giovanni Calabria 
(18731954), intrattenendo con 
quest’ultimo della corrispondenza 
epistolare. Certamente Mamma 
Rosa sentì parlare del santo con
fessore di Padova dai suoi tre figli 
sacerdoti, uno dei quali, padre 
Bernardino, volle che il processo 
fosse aperto in quella città, pro

Ritratto della beata Eurosia.  
A destra, l’altare, sito nella chiesa parrocchiale 
di Marola (Vicenza), dove è posta l'urna con  
i resti di «Mamma Rosa». Sotto, il parroco  
don Dario Guarato regge il reliquiario con  
il cerebro della beata
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Minori Francescani: la prima per 
dichiarare Rosina «venerabile», la 
seconda per riconoscere il decreto 
super miro e fissare la data di be
atificazione, ossia per dire che un 
«vero» miracolo ad Anita Casonato 
(19222011) l’aveva fatto sul serio.

LA DEVOZIONE SI ESPANDE
Vi è un ultimo dettaglio che merita 
la nostra considerazione. Esso ha, 
per così dire, saldato questa Bea
ta 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 li
vello diocesano o nazionale. 

A sapere: in ragione di eventi 
completamente oscuri alla cono
scenza di quanto i parenti potesse
ro presumere di fare in Italia, o si 
potesse nemmeno lontanamente 
immaginare, nell’estate del 2013, 
per interessamento di alcuni de
voti viventi nei summenzionati 
Paesi anglofoni, l’editore tedesco 
Academia Verlag (Sankt Augustin) 
pubblicò la traduzione in inglese 
della VII edizione della biografia 
con il titolo Blessed Mamma Rosa. 
Humble love makes great the meek 
(traduzione generosamente com
pilata dalla dottoressa Katherine 
Hutton Mezzacappa), trasforman
dola, per questo, nell’VIII edizione. 

È interessante notare, però, il 
fatto che una tale lievitazione d’in
teresse attorno a una Beata non 
era mai accaduto. Né per Mamma 
Rosa, né per altri recenti beati o 
beate italiani, almeno per quanto 
consta allo scrivente. 

Questo straordinario movimen
to di positiva «estradizione» dal 
territorio nazionale ci assicura, in 
forza della predilezione di Gesù 
per gli ultimi, che tutti coloro che 
se ne vanno ci lasciano sempre ad
dosso qualcosa di loro. È questo il 
«segreto della memoria».    P

(Info: www.eurosiafabrisbarban.it)

magine ricordo del 
papà, io una di Mam
ma Rosa». Papà Silvio 
era volato in cielo esat
tamente tre mesi e due 
giorni prima. In ginoc
chio davanti al Papa 
polacco, ricordo la de
terminazione con cui 
egli fissò il volto della 
futura Beata. La rico
nobbe: erano, quelli, 
due volti cristiani l’uno 
riflesso nell’altro che si 
stavano guardando. 

Quello sguardo mi 
convinse che al Papa 
globetrotter la storia di 
Rosina non appariva 
una favola, bensì un 
autentico pezzetto di 
storia di salvezza. Cioè 
un frammento di eter
nità che «brilla» nel 
tempo, facendo esplo
dere nelle nostre ore 
alcuni pezzettini di 
quel Gesù totale che, di 
Dio, ci (s)vela la sua 
presenza e il senso del
la nostra esistenza. 

  Chi sono, infatti, i 
santi e i beati, se non 
un anticipo nel nostro 
presente della «dolcez
za» dello sguardo di 
quell’ultimo Gesù che 
verrà a giudicarci alla 
fine dei tempi? Verrà a 
giudicarci: però, con 
quella ferita di miseri
cordia al polso provo
cata dai chiodi infissi 
sulla croce, guardando 

la quale, soltanto, ognuno «si sen
te» giudicato. 

Mi bastò, insomma, quel rimira
re gli occhi di Giovanni Paolo II per 
rinunciare serenamente alle altre 
due successive convocazioni del 7 
luglio 2003 e del 23 giugno 2004, 
pur invitato quale parente dalla 
Postulazione generale dei Frati 

vata, mia mamma Giovanna e lo 
scrivente nella biblioteca privata, 
il 26 febbraio 2001. Mia mamma 
mi pose inaspettatamente questa 
domanda: «E noi, che regalo fac
ciamo al Papa?». Sprovveduti più 
che mai, dinnanzi ad altri facoltosi 
invitati nordamericani, risposi in
genuamente: «Mamma, tu un’im



SONO MALATO, MA 
«HO UNA GRANDE 
MISSIONE»

M i chiamo Gustavo Franco, ho 21 anni. Ven
go da una famiglia molto cattolica, che mi 
ha educato dentro questa bella Chiesa e 

alla devozione per il Sacro Cuore di Gesù e per sua 
madre Maria. Da 15 anni, tutte le settimane riservo 
un tempo per l’adorazione eucaristica in una piccola 
cappella vicino a casa mia. 

Da alcuni anni, soffrivo di una malattia allo stoma
co che mi provocava un dolore tanto forte che a volte 
mi faceva quasi perdere la coscienza. I medici hanno 
deciso di sottopormi a un’operazione, scoprendo un 
cancro allo stomaco. Così hanno deciso di rimuoverlo 
per evitare che il tumore continuasse a crescere. Tutto 
ciò sembra non sia servito. La cosa mi ha reso molto 
triste, ma ho fiducia in Dio e nella sua misericordia. 
Nonostante la mia infermità, ho una grande missio
ne nella mia parrocchia: aiutare gli anziani e i senza 
fissa dimora. È quello che mi hanno insegnato nella 
mia famiglia: mia nonna subì due emorragie cere
brali e rimase in stato vegetale, da allora ho scoperto 
la mia vocazione a servire gli ammalati e gli anziani. 
Per questo svolgo tale servizio anche nella mia par

rocchia, dove mi presto anche per educare alla fede i 
ragazzi e le ragazze più povere.

Un’amica, che partecipò alla Giornata mondiale 
della gioventù del 2011 a Madrid, mi raccontò che, 
nel corso del pellegrinaggio, una signora le parlò 
molto di un sacerdote che si chiamava Leopoldo 
Mandić, che aveva una grande fama di santità. Dopo 
che mi ha dato una sua immagine, la sua vita, la sua 
opera e la sua umiltà mi hanno conquistato, e da quel 
momento ho cominciato a parlare di lui ai miei nonni, 
agli alunni del catechismo e ai giovani che come me 
fanno qualche servizio dentro la Chiesa. Credetemi, 
la fiducia e la devozione a san Leopoldo mi hanno 
molto cambiato.

Vi chiedo di inviarmi una piccola reliquia e imma
ginette con preghiere da distribuire ai miei nonni e 
ai miei ragazzi del catechismo. Voglio divulgare la 
venerazione a san Leopoldo anche tra amici e paren
ti, ma soprattutto tra i malati di cancro. Sono sicuro 
che il mio «piccolo santo», come affettuosamente lo 
chiamo, intercederà presso Dio per me e per tutti loro.

Gustavo Franco, Maracaibo (Venezuela), 30.12.2013

INSIEME, ABBIAMO PIANTO DI GIOIA 

S ono una giovane sposa e madre. Fino a pochi 
mesi fa, ero serena e felice, poi il mondo mi è 
crollato addosso: ho cominciato a soffrire di 

gonfiore allo stomaco, per cui ho deciso, di mia ini
ziativa, di sottopormi a un esame ecografico all’ospe
dale di Este (Padova). La risposta fu devastante. Mi 
inviarono subito all’ospedale di Noventa Vicentina 
per un’altra visita; da qui mi inviarono al reparto di 
ematologia di Vicenza, dove mi diagnosticarono lin
fomi alla milza. Avevo la leucemia. Mi ricoverarono, 
decidendo di iniziare la chemioterapia. Dovevo far
ne otto. Ero disperata. Venne a visitarmi un’amica, 
vicina di casa, che mi portò un’immagine di padre 
Leopoldo. «Cristina – mi disse –, non devi disperare: 
guarirai, devi avere molta fede. Io, intanto, pregherò 
per te». Feci tre chemio, perdendo i capelli. Ero sem
pre sotto controllo.

Il tempo passava e io ero disperata. Aspettavo che 
mi chiamassero per fare le altre quattro chemio, ma 
pensavo anche alle parole dell’amica. Ho deciso di 
chiamare la dottoressa che mi curava. È stata una 
grande sorpresa, perché mi ha detto: «Sei guari
ta, Cristina. non facciamo più altre chemio. Faremo 
una Tac per controllo». Per me è un miracolo di san 
Leopoldo, altro non so spiegare. Ho chiamato la mia 
amica e, insieme, abbiamo pianto di gioia e felicità!

Cristina Fardin, Cagnano di Poiana Maggiore (VI), 
15.12.2013
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a cura della Redazione

grazie, san Leopoldo

I nonni Fiorella e Ubaldo Valzolgher  
di Bolzano affidano alla protezione  
di san Leopoldo i loro cari nipoti  
Alberto e Dario 



Dal 10 gennaio al 12 febbraio 
2014, hanno visitato il nostro 
santuario una ventina di gruppi 
organizzati, per un totale di un 
migliaio di pellegrini, provenienti da: 
Fiume (Croazia), Taggì di Sopra (PD), 
Montecchio Maggiore (VI), Pistoia, 
Zagabria (Croazia), Rubano (PD), 
Bressanvido (VI), Due Carrare (PD), 
Monselice, Vigodarzere (PD) e da 
altre località di Germania, Slovenia  
e Croazia

a cura della Redazione

vita del santuario
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12.1.2014: pellegrini dalle parrocchie di Candiana, Arre, 
Pontecasale, Arzercavalli e Fossaragna (PD)

20.1.2014: bambini della 5a elementare di Taggì 
di Sopra, frazione di Villafranca Padovana (PD)

1.2.2014: gruppo catechistico della 5a elementare 
di Rubano (PD)

12.1.2014: ragazzi dalla parrocchia «San Giovanni Bosco»  
di Padova, zona Paltana

18.1.2014: mons. Emilio 
Sumbelelo, vescovo della 
diocesi di Uije, Angola
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2.2.2014: giovani cresimandi dall’unità pastorale  
di Due Carrare (PD)

9.2.2014: gruppo di prima confessione e prima 
comunione della parrocchia dei Santi Angeli Custodi 
di Padova-Guizza

◀ 6.2.2014: gruppo 
della parrocchia di 
Santa Maria di Sala (VE)

▲ 8.2.2014: pellegrini 
della parrocchia del 
Duomo di Monselice 
(PD) con il parroco 
mons. Sandro Panizzolo

2.2.2014: bambini di catechismo dalle 
parrocchie di Bressanvido e Poianella (VI)



I IN CASO DI MANCATO RECAPITO, RINVIARE ALL’UFFICIO POSTALE DI PADOVA C.M.P., DETENTORE
DEL CONTO, PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE CHE SI IMPEGNA A PAGARE LA RELATIVA TARIFFA

Lunedì 12 maggio 2014, festa di san Leopoldo Mandić
Alle ore 19, il card. Angelo Comastri, arciprete della Basilica papale  
di San Pietro in Vaticano, presiederà la solenne celebrazione eucaristica.
Dal 3 all’11 maggio, novena in onore del santo, con la partecipazione  
delle parrocchie del Vicariato di Limena.
Il programma completo delle celebrazioni sarà pubblicato  
nel prossimo numero di Portavoce e nel sito internet del santuario 
(www.leopoldomandic.it)

PRegHIAMO 
  cON SAN LeOpOLdO

NOVITÀ

◾	Novena a san Leopoldo (in comunità  
o in famiglia)

◾	Preghiere per intercessione di san Leopoldo
◾	La preghiera quotidiana (del mattino  

e della sera)
◾	Il santo Rosario meditato
◾	La Via Crucis
◾	Preghiere allo Spirito Santo
◾	Coroncina della Divina Misericordia
◾	Benedizioni
◾	Preghiere per i pasti
◾	Preghiere di san Francesco d’Assisi
◾	Alle sorgenti della fede cristiana (i misteri 

della fede, i sacramenti, i vizi e le virtù,  
le opere di misericordia...) 

edizioni
san
leopoldo

Uno strumento 
agile e prezioso 
per la devozione 
e la preghiera 
quotidiana, da soli 
e in famiglia 

 A SOLI

 E   3,00

Disponibile presso il negozio di articoli religiosi del santuario:  
tel. 049 8802727 - email: info@leopoldomandic.it


