
FIORE UMILE DI SANTITÀ CHE HA PROFUMATO LA CHIESA: BEATA 

MARIA DOMENICA MANTOVANI 

Madre Maria nasce a Castelletto di Brenzone – Verona – Italia il 12 

novembre 1862. I suoi genitori sono Prudenza Zamperini e Giovanni 

Battista. È la primogenita; la seguono Maria Elisabetta e Andrea. La 

bimba riceve il Battesimo il giorno dopo la nascita. Ancora piccina 

è affezionata alla preghiera, cresce serena in famiglia e a scuola. 

Presta aiuto in parrocchia. Ha 15 anni quando arriva in paese don 

Giuseppe Nascimbeni e sotto la sua guida cresce in età, vive intense 

esperienze di fede ed è l’anima dei bambini e dei ragazzi del paese.  

Insegna dottrina cristiana, si interessa dei malati e dei poveri, degli 

orfani e chiunque ha bisogno si rivolge a lei consapevole di ottenerlo 

con garbo e riservatezza.  

L’8 dicembre 1886 Domenica emette in forma privata il voto di 

verginità nelle mani del parroco don Nascimbeni. Sente la chiamata 

del Signore verso una consacrazione totale e don Nascimbeni la 

invita ad aspettare che Dio si manifesti e lo fa per mezzo del 

Vescovo Ausiliare di Verona, monsignore Bacilieri, che dopo molti tentativi negativi da parte del 

Nascimbeni, gli dice: “Se nessuno ve le dà, fatevele voi come volete”.  

Così le quattro giovani, coltivate a lungo spiritualmente dal Nascimbeni, trascorrono un mese a 

Verona presso il convento delle Terziarie francescane e dopo un corso di esercizi  spirituali, durante 

la celebrazione eucaristica, vestono l’abito religioso e professano assumendo il nome di Madre Maria 

Domenica, Suor Teresa, Suor Giuseppina, Suor Anna.  

Il sei novembre 1892 partono per il nuovo nido e al loro arrivo a Castelletto tutto il paese è al porto 

aspettandole con entusiasmo e commozione.  

Così inizia il nuovo istituto, Piccole Suore della Sacra Famiglia nella semplicità, nella preghiera, nel 

servizio, facendo conoscere e amare il Signore, vicine ai bambini, giovani, famiglie, ammalati, orfani, 

soldati e poveri, avendo sempre presente gli esempi e la vita della Sacra Famiglia di Nazareth. 

L’Istituto si propaga in Italia e in altri paesi, e il 26 novembre 1949, 17 Piccole Suore arrivano in 

Argentina, a Bahia Blanca e a Carmen de Patagones.  
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