
DOMENICA 14 MAGGIO 2017 – SANTUARIO «BEATA MAMMA ROSA» IN MAROLA 
(VICENZA) – COMUNICATO STAMPA 

LA BEATA EUROSIA FABRIS BARBAN (1866-1932) È DICHIIARATA PATRONA 
DELL’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (OFS) DEL VENETO 

 
Si comunica che domenica 14 Maggio 2017, festa di San Mattia Apostolo, durante la solenne 
celebrazione eucaristica delle ore 11:00 nella Parrocchia-Santuario «Beata Mamma Rosa», la 
Beata Eurosia Fabris Barban, prima Beata italiana di Papa Benedetto XVI (6 Novembre 2005), 
verrà dichiarata «Patrona» dell’«Ordine Francescano Secolare del Veneto», essendo stata anche lei 
donna, mamma di famiglia, catechista e «Terziaria Francescana». La dichiarazione avverrà da parte 
della Ministra Regionale dell’OFS Dr.ssa Marina Mazzego, assieme agli Assistenti Regionali 
dell’OFS, i frati francescani P. Fabio Maria Spiller OFM, P. Antonio Guizzo OFM Conv., P. 
Silvano Galuppi OFM Cap. 
 
Info per la stampa e per gli eventi: Rev. Don Dario Guarato, Parroco: 333.7855472. E-mail: 
marola@parrocchia.vicenza.it – web: eurosiafabrisbarban.it 
Video-Clip di presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=uKjBHRZWgEY	

Sede: Parrocchia-Santuario «Beata Mamma Rosa», viale della Vittoria, 52 – 36040 Marola di Torri 
di Quartesolo (Vicenza). Autostrada: A4, uscita Vicenza-Est. FS: Stazione di Vicenza (Alta 
Velocità) oppure Stazione FS di «Lerino» (treni regionali) 
 
Programma:  9:30  Incontro dei pellegrini al «Palalago»* di Marola (VI) 
  10:00 Presentazione e testimonianza sulla Beata a cura del Dr. Luigi Dal Lago 
  11:30  Celebrazione Eucaristica della fraternità regionale al «Palalago» di Marola  
  13:30  Pranzo conviviale 

14:30 Processione al «Santuario Beata Mamma Rosa» dove sono conservate le 
spoglie mortali 

   
*: http://www.palalago.it/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=54  
Scheda biografica sintetica:  
Eurosia Fabris nacque a Quinto Vicentino (VI), il 27 Settembre 1866. Crebbe in un contesto agricolo e poté frequentare 
soltanto due anni di scuola. Dedicò anche energie in parrocchia come catechista. Nella vita di Eurosia emerge 
facilmente la grande fede in Dio; vedeva il futuro con speranza, consapevole che Dio ci ama. Il 5 maggio 1886 sposò, 
con matrimonio eroico, il vedovo Carlo Barban, avendo scelto di essere mamma di due bambine portate in dote dal 
marito. In seguito diede alla luce nove figli. Rosina, senti la vocazione di essere mamma, anche oltre la sua famiglia. 
Durante la prima guerra mondiale accolse in affido tre bambini, dato che il papà era al fronte. Spesso aiutava o visitava 
ammalati e bisognosi. Esperta di cucito, preparò tante Ragazze al matrimonio. 
Dio ha intessuto un «filo rosso», inedito, di storia della salvezza attorno a quest’umile fanciulla della diocesi di Vicenza. 
Nel senso che ha fatto sua la perla che Mamma Rosa è, come farebbe un’ostrica per la propria. Lo vediamo brevemente 
per tappe: a) 6 Novembre 2005 Papa Benedetto XVI volle dichiarare Beata Eurosia Fabris Barban OFS, cogliendo di 
sorpresa un po’ tutti; b) nel 2006, allorché la CET (Conferenza Episcopale del Triveneto) dovette scegliere un solo 
Santo o Beato, tra tutti quelli del Veneto, del Trentino e del Friuli, in occasione del IV Convegno Ecclesiale di Verona, 
da esporre, appunto, all’Arena di Verona, l’eminentissimo Cardinale Angelo Scola, allora Patriarca di Venezia, propose 
alla CET la «Beata Mamma Rosa» sia perché donna, mamma di famiglia, catechista, ma ovviamente perché si trattava 
della Beata di Benedetto XVI: le fotografie dei Beati e Santi esposti nell’Arena di Verona nel 2006 in occasione della 
Santa Messa presieduta dal Pontefice emerito, testimoniano questa scelta piuttosto perspicua; c) il 13 Settembre 2009, 
l’allora Arcivescovo di Vicenza Mons. Cesare Nosiglia, volle dichiararla Patrona dei Catechisti della Diocesi Berica; d) 
nel 2014 il suo successore, l’attuale vescovo S.E.R. Mons. Beniamino Pizziol elevò la Chiesa Parrocchiale di Marola 
(Vicenza), dove sono conservate le spoglie, al rango di «Santuario Diocesano», essendo in continuo aumento il numero 
di pellegrinaggi provenienti dall’Italia e dall’estero, dove, tra i pellegrini, figurano anche parecchi vescovi e Cardinali, 
che si sono finora recati all’altare dove si trovano i suoi resti mortali: e) il 14 Maggio 2017 verrà dichiarata Patrona 
dell’Ordine Francescano Secolare del Veneto. 

P. Gianluigi Pasquale OFM Cap. 


