
GUARIGIONE DI LARA PASCAL 

Attraverso il lavoro negli ospedali, a contatto con tanti ammalati, fanno conoscere ben presto la vita 

santa dei nostri Fondatori e ricorrono a loro chiedendo grazie e benedizioni, e così arriva il miracolo 

decisivo per il processo di beatificazione di Madre Maria Domenica Mantovani, cofondatrice di detto 

Istituto per la guarigione di Lara Pascal, nata il 5 marzo 1999 nell’ospedale regionale di Bahia Blanca, 

argentina.  

Il giorno dopo essere venuta al mondo scivola a terra, batte la testa sul pavimento ed entra in coma. 

Suor Lisantonia Perin applica con fede, sulla testina della piccola una medaglia contenente una 

reliquia di Madre Maria  e comincia a supplicare la Venerabile, chiedendo ai genitori di unirsi a lei. 

Improvvisamente la bimba ha un fremito e si rianima.  

Il 10 marzo è dimessa dall’ospedale in buone condizioni. 

La beata Maria Domenica continua a dispensare i tesori della sua intimità con Dio e continua la sua 

intercessione in Argentina, a Bahia Blanca anche con lo zelo di Rosana Margarita, mamma di Lara 

Pascal, la bambina miracolata.  

Tutto avviene per la gloria di Dio e il bene di tanti fratelli. 

Suor Gaetanelda Mantese 

  



GUARIGIONE 

DI MARIA CANDELA CALABRESE SALGADO 
 

Maria Candela Calabrese Salgado è una bambina argentina, nata il 31 maggio 2000, a La Plata 

(Buenos Aires), in Argentina, primogenita di tre fratelli.  

Nasce con una grave malformazione della colonna vertebrale. È sottoposta a diversi interventi 

chirurgici, con esito positivo, ma non può camminare. Fino al 2011 cresce senza particolari problemi: 

si muove con la carrozzina, riesce a frequentare la scuola dove socializza con tutti i suoi compagni. 

Il 28 maggio 2011 la mamma sveglia Maria Candela per portarla a scuola, ma riscontra che le gambe 

dalle ginocchia in giù sono completamente nere, cioè senza circolazione. Con urgenza porta la 

bambina all’ospedale di riferimento dove è in cura, a Bahia Blanca. I medici intervengono 

immediatamente, ma prospettano l’amputazione. Si aggiungono crisi respiratorie e convulsive, 

dovute, presumibilmente, a emorragia e ischemia cerebrali. La situazione è sempre più disperata e 

viene trasportata all’ospedale “Penna”, maggiormente attrezzato. 

In questo contesto drammatico la mamma di Maria Candela ricorre all’intercessione della Beata 

Maria Domenica Mantovani, conosciuta per il miracolo ottenuto a favore della bambina Lara Pascal, 

avvenuto nella Diocesi di Bahia Blanca nel 1999.  

È la stessa mamma di Lara Pascal che consegna all’amica Laura Salgado, mamma di Maria Candela, 

una reliquia portata dall’Italia dopo la beatificazione di Madre Maria Domenica Mantovani (avvenuta 

nel 2003).  

Il giorno successivo alla collocazione della reliquia sotto il cuscino di Maria Candela, il 10 giugno 

2011, la bambina comincia a svegliarsi dal coma, e gradatamente, riprende tutte le sue funzioni: ride, 

mangia, scherza, non ricorda nulla di quanto avvenuto. Il 13 giugno viene dimessa dall’ospedale. Dal 

punto di vista neurologico è totalmente guarita. 

Oggi conduce una vita normale, nonostante permanga la sua limitazione motoria precedente. La 

mamma, il papà e alcuni dei medici che l’hanno avuta in cura, attribuiscono ad un evento 

soprannaturale, ottenuto per l’intercessione di Madre Maria Domenica Mantovani, la sua guarigione, 

inspiegabile scientificamente. 

A Roma, il 6 febbraio 2020, la consulta medica, composta da sette medici, si è pronunciata con sette 

voti favorevoli circa la straordinarietà dei fatti, alla luce degli esami clinici e dei referti presentati. 

“La guarigione molto rapida, completa e duratura non ha una spiegazione scientifica”. 

Tale riconoscimento è indispensabile per il proseguimento della Causa di Canonizzazione della nostra 

Madre Maria Domenica Mantovani.  

Intensifichiamo la preghiera in vista della consulta dei cardinali. Comunicheremo la data appena sarà 

resa nota. 

A cura di suor Emanuela Biasiolo 

 


