
ATTO DI AFFIDAMENTO DELLA FRATERNITA’ REGIONALE 
DELL’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE DEL VENETO 

ALLA BEATA EUROSIA FABRIS BARBAN 
 
 

Carissima Beata Mamma Rosa, sorella nostra, insieme a te lodiamo l’Altissimo 

Onnipotente Bon Signore per quanto ha operato nella tua vita quotidiana da renderla così 

straordinaria. 

Hai vissuto nella Grazia la scelta alla vocazione matrimoniale, sacrificando i tuoi interessi 

personali e mettendo davanti quelli del tuo sposo e delle sue bambine. 

Così sei  divenuta, sposa e madre, e  Dio  ha benedetto la tua generosità rendendo il tuo 

grembo pieno di vita.  

La tua unione con Dio nella vita ordinaria, non poteva non aprirti a portare la gioia di 

questo incontro e così sei diventata catechista, prima in casa per i tuoi figli, e in parrocchia 

donando il tuo tempo perché il Signore fosse conosciuto e amato. 

La sobrietà della tua vita visibile anche nel lavoro di rammendo e nel cucito ha permesso 

che ti fosse preparata in cielo una veste povera e umile come quella di San Francesco 

d’Assisi di cui ti sei  rivestita entrando nella grande famiglia dei francescani secolari. 

Il tuo coraggio, la tua fede nelle prove della vita, e la tua preghiera non erano nascosti e 

così i tuoi figli hanno trovato impulso per abbracciare la vita matrimoniale, quella del 

sacerdozio e della vita consacrata. Davvero Mamma Rosa, a casa tua c’era posto per 

accogliere tutti. Non solo per i figli che Dio ti ha donato sei stata  mamma ma anche per 

altri che non potevano più godere di quell’affetto che tutte le mamme donano.  

Mamma Rosa, la Chiesa ha riconosciuto lo straordinario nella tua vita ordinaria, e per 

questo come Ministra e Serva di questa fraternità regionale sono qui per chiederti di aprire 

le porte della tua umile casa e accogliere tutti i francescani secolari del Veneto. Intercedi o 

Beata affinché diventiamo coraggiosi, amanti della preghiera e della vita semplicemente 

piena di Dio come lo fu la tua. Dacci la grazia di essere testimoni credibili del Vangelo che 

abbiamo scelto di vivere nella professione nell’Ordine Francescano Secolare. Non 

dimenticare, cara Mamma, quei fratelli che soffrono nel corpo e nello spirito. Manda 

numerose e sante vocazioni alla nostra famiglia francescana perché siano fermento vivo 

del Vangelo nella Chiesa e nel mondo intero.  

Questo osiamo chiederti per la mediazione di Cristo nostro Signore che vive e regna nei 

secoli dei secoli. Amen 

 

Gloria al Padre.     Beata Mamma Rosa, prega per noi. 


